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1. Premessa 
 
 

In questi ultimi anni, sempre più spesso l’astronomia è entrata a far parte dei metodi di 
datazione della cronologica storica. Però è importante ricordare che l’astronomia non è un 
metodo di datazione fine a sé stesso. Può – e deve – essere sempre utilizzata come supporto alle 
documentazioni scritte degli storici e alle testimonianze archeologiche. Difficilmente i fenomeni 
astronomici possono costituire la prova di una cronologia assoluta. 

L’evento astronomico di cui si andrà a discutere in questa relazione – e cioè l’eclisse di 
Luna visibile da Gerusalemme poco prima della morte del re Erode il Grande – è uno di quei casi 
in cui un evento astronomico può costituire un vero e proprio rompicapo anche se correlato alle 
testimonianze storiche. 
 
 
 
2. Astronomia e cronologia storica   
 
 

Nell’antichità, non esistendo una cronologia assoluta degna di nota e universalmente 
accettata, gli storici facevano spesso uso dell’eponimia, cioè associavano gli avvenimenti socio-
politici e le imprese militari ad una lista dei sovrani o dei governanti al potere in quel frangente. 
Nella Grecia antica e tra i Romani era d’uso designare l’anno dal nome del magistrato: a Roma 
l’eponimia spettava di regola ai consoli.  
 

Altro riferimento cronologico, usato soprattutto in epoca classica, era quello basato sugli 
anni delle Olimpiadi, un complesso di gare sportive che si celebravano ogni quattro anni nella 
città greca di Olimpia, nell’Elide (Peloponneso), in occasione delle feste olimpie in onore di 
Zeus, a partire dal 776 a.C. e fino al 393 d.C. (in tale periodo si tennero in tutto 292 edizioni 
delle olimpiadi). La cadenza quadriennale dell’Olimpiade fu adottata come base di computo per 
la datazione ufficiale dallo storico Timeo1 e divulgata dall’astronomo e geografo Eratostene di 
Cirene. Ad esempio, nel caso della data della conquista di Babilonia da parte del persiano Ciro 
(avvenuta nel 539 a.C.) ci si arriva, sia attraverso il Canone di Tolomeo (una lista cronologica di 
alcuni re Babilonesi e Persiani), sia da altre fonti. Lo storico Diodoro Siculo, nonché Giulio 
Africano ed Eusebio di Cesarea, mostrano che il primo anno di Ciro come re di Persia corrispose 
al I anno della 55a Olimpiade (560/559 a.C.), mentre il suo ultimo anno di regno è datato al II 
anno della 62a Olimpiade (531/530 a.C.). Tavolette in cuneiforme attribuiscono a Ciro un regno 
di nove anni su Babilonia, il che avvalorerebbe il 539 a.C. come data della sua conquista di 
Babilonia.2 

 
Nella datazione degli avvenimenti accaduti sotto la dominazione romana, negli ambienti 

dotti dell’epoca si usava anche il termine “ab Urbe còndita”, che letteralmente significa “da 
Roma fondata” o, più liberamente resa: “dalla fondazione di Roma”. Si trattava quindi un 
computo del tempo che disponeva cronologicamente gli eventi storici partendo dalla presunta 
epoca della fondazione di Roma, che l’erudito Marco Terenzio Varrone (II-I secolo a.C.) attesta 
alla data del 21 aprile 753 a.C., che diventò così il Dies Natalis Romae (il natale di Roma).  

 
                                                           
1 Timeo (gr. Timaios, lat. Timaeus, circa 356-260 a.C. ), storico greco siciliano, autore di un’opera storiografica in 
33 libri sui Siciliani e gli Italioti, che godette di grande notorietà soprattutto tra i Romani. L’opera fu largamente 
utilizzata da altri scrittori, in special modo da Catone nella sua opera Origines, e dallo storico Diodoro Siculo.  
2 Finegan J., Handbook of Biblical Chronology, 1964, pp. 112, 168-170; Parker R. A. e Dubberstein W. H., 
Babylonian Chronology, 626 B.C.–A.D. 75, cit. p. 14. 
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La cronologia delle vicende storiche narrate nelle Sacre Scritture deriva sia dall’analisi 
dei testi sacri che da fonti extrabibliche. Molto spesso tale cronologia è stata elaborata 
comparando le informazioni astronomiche contenute nelle tavolette cuneiformi dell’epoca3 con 
quelle calcolate oggi dagli astronomi tramite sofisticati programmi che consentono di risalire con 
relativa precisione alla posizione degli oggetti celesti in quei secoli. Inoltre, nel II secolo d.C., 
l’astronomo alessandrino Claudio Tolomeo compilò una lista cronologica di alcuni re Babilonesi 
e Persiani – il già menzionato Canone di Tolomeo – che coincide grossomodo con i risultati 
ottenibili dagli storici moderni. Va detto tuttavia che, nonostante l’entusiasmo di alcuni, questo 
tentativo di comparazione non è sempre esente da errori. 

 
Lo storico C.W. Ceram, nella sua opera Il Libro delle rupi: alla scoperta dell’impero 

degli Ittiti (trad. di P. Bernardini Marzolla, Torino, 1955, pp. 153, 154) afferma che: “Quando … 
ci si accosta per la prima volta allo studio della storia antica, viene presto il giorno in cui si è 
colti da un senso di profondo rispetto di fronte alla sicurezza con cui lo storico moderno data 
avvenimenti che risalgono a millenni addietro. Questo senso di profondo rispetto cresce man 
mano che ci si addentra nello studio, quando ci si avvicina alle fonti storiche e si constata 
quanto misere, inesatte o addirittura false esse fossero già al tempo della loro origine, e quanto 
frammentarie esse siano giunte a noi, guastate dal tempo che tutto cancella o dalla 
sfacciataggine umana.” Questa dichiarazione, anche se potrebbe sembrare estremistica, non è 
però priva di fondamento. L’assiriologo D.D. Luckenbill, nel libro Ancient Records of Assyria 
and Babilonia (1926, vol. I, pag. 7) parlando dell’attendibilità delle informazioni dell’epoca, 
scrive: “Ci si accorge presto che il criterio a cui si ispiravano gli scribi reali non era quello di 
descrivere accuratamente gli avvenimenti che si verificavano di anno in anno durante il regno 
del monarca. A volte sembra che le diverse campagne siano state spostate senza apparente 
motivo, ma più spesso è evidente che la vanità del sovrano imponeva di rimaneggiare con 
grande disinvoltura la storia.” Un altro fattore che può influenzare la datazione delle tavolette 
cuneiformi è il fatto che non sempre le iscrizioni sono contemporanee all’avvenimento di cui 
parlano; alcuni testi storici babilonesi, così come molti testi di astronomia, risultano essere stati 
compilati in epoca molto più tarda. 

 
 Molti sostengono che le testimonianze basate su dati astronomici possano tramutare una 
cronologia relativa (quella che si limita a indicare la semplice successione degli avvenimenti) in 
una cronologia assoluta (quella di un sistema di date correlate al nostro calendario), ma non è 
così. Molti dei sincronismi tra fenomeni astronomici e storia antica si basano sulle eclissi solari e 
lunari. In base a questo fatto, come ricorda l’Encyclopædia Britannica (1971, vol. 7, p. 907), una 
qualsiasi data città nell’arco di 50 anni assiste in media a circa 40 eclissi lunari e 20 eclissi 
parziali di Sole, ma ad una sola eclissi totale di Sole ogni 400 anni. Perciò, solo nel caso di 
un’eclissi totale di Sole espressamente dichiarata tale e visibile in una zona specifica non ci 
sarebbero motivi per dubitare di una data storica fissata in base ad essa. In moltissimi casi, 
purtroppo, gli antichi documenti cuneiformi (o altre fonti) che parlano di eclissi non forniscono 
queste informazioni specifiche. 
 
 A questo proposito, in uno degli scorsi Seminari ALSSA, ebbi modo di presentare uno 
studio sull’attendibilità di alcuni programmi astronomici utilizzati per la previsione dei fenomeni 
celesti nell’antichità anche in relazione al noto fenomeno del progressivo rallentamento della 
rotazione terrestre a causa dell’effetto mareale operato della Luna (Veneziano 2013).4 In tale 
studio si affermava che le fonti storiche di tali eventi astronomici, devono soddisfare alcuni 

                                                           
3 Molto spesso le imprese militari, le azioni e gli editti dei re venivano associati a particolari eventi astronomici. 
4 G. Veneziano, 2013, Effetti della rotazione terrestre sulla previsione dei fenomeni celesti (Sulla presunta eclisse 
del Monte Bego), Atti del XV Seminario di Archeoastronomia ALSSA, Osservatorio Astronomico di Genova, 13-14 
aprile 2013 (vedi p. 42 e seguenti). 
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importanti requisiti, per i quali Richard F. Stephenson (Stephenson 2008) ha proposto almeno 
quattro criteri:  
 

1. Una fonte sicura, attendibile e affidabile 
2. Un chiaro riferimento ad una eclisse maggiore (cioè che l’eclisse sia totale) 
3. Un’unica data accuratamente conosciuta 
4. Un ben stabilito sito di osservazione 

 
 Non tutti i testi utilizzati dagli storici per datare gli avvenimenti e i periodi della storia 
antica si basano però sulle eclissi. A Babilonia sono stati rinvenuti dei veri e propri diari 
astronomici che indicano ad esempio la posizione della Luna rispetto a certe stelle o all’interno 
di certe costellazioni, all’inizio e alla fine della sua visibilità da quella città in un determinato 
giorno, insieme alla posizione di certi pianeti in quel medesimo tempo. Le relative posizioni di 
questi astri, a volte, si ripetono a centinaia o migliaia d’anni di distanza, per cui se tali 
configurazioni celesti sono associate a particolari fatti storici, è possibile datare l’avvenimento.  
 
 L’accuratezza astronomica però non garantisce automaticamente quella storica. Un 
pericolo può essere rappresentato dall’inattendibilità degli storici antichi, che in molti casi, per 
ammantare di sacralità una nascita, una morte o una battaglia, la correlavano arbitrariamente a 
fenomeni astronomici che erano in realtà avvenuti in tempi diversi. Ne è un esempio la cometa 
che avrebbe preannunciato la morte di Giulio Cesare e che invece apparve alcuni mesi dopo, 
durante i giochi che Augusto, suo erede, celebrò in suo onore. È anche famoso l’aneddoto 
secondo il quale l’imperatore Ludovico di Baviera (o Ludovico il Pio), figlio di Carlo Magno, 
sarebbe morto di paura durante i minuti di oscurità dell’eclisse totale di Sole verificatasi il 5 
maggio 840. In realtà, come riporta anche il sacerdote Andrea da Bergamo nel suo Chronicon 
(IX secolo), Ludovico morì il 20 giugno 840, cioè un mese e mezzo dopo quell’eclisse. 
(Veneziano 2012, p. 62). La testimonianza di fenomeni astronomici da parte degli scribi e degli 
storici dell’epoca va quindi sempre valutata con molta attenzione. Questa premessa ci introduce 
di fatto alla considerazione dell’evento astronomico che contrassegnò la morte di Erode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Denaro romano ca. 18 a.C. Sul dritto la testa imperiale con la scritta CAESAR AUGUSTUS (Cesare 
Augusto); sul rovescio è raffigurata una cometa a otto raggi, con la coda rivolta verso l’alto e recante la scritta 
DIVUS IULIUS (divino Giulio). Lo storico Svetonio narra: “... durante i primi giochi che Augusto, suo erede 
celebrava in suo onore, dopo la consacrazione, una cometa rifulse per sette giorni di seguito, sorgendo verso 
l’undicesima ora, e si sparse la voce che fosse l’anima di Cesare accolta in cielo. Anche per questo si aggiunse 
una stella alla sommità della sua statua.” (De Vita Caesarum). Dal momento che non vi sono segnalazioni 
storiche circa l’apparizione di una cometa nel 18 a.C., molti ritengono che quella raffigurata sulla moneta sia la 
cometa apparsa nel luglio del 44 a.C. (anno -43), circa quattro mesi dopo la morte di Giulio Cesare e considerata 
quindi un simbolo della sua divinità e apoteosi. 
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3. La morte di Erode nella testimonianza di Giuseppe Flavio 
 
 

 “La guerra dei Giudei contro i Romani .... alcuni la espongono con bell’arte, ma 
senza aver assistito ai fatti e solo combinando insieme racconti malsicuri e disparati, 
mentre altri, che invece vi assistettero, ne danno una narrazione falsata o per 
compiacere ai Romani o in odio ai Giudei ... ma non vi è mai posto per la verità 
storica. Mi sono proposto di raccontarla io agli abitanti dell’Impero Romano ... Sono 
Giuseppe figlio di Mattia, di stirpe ebraica, sacerdote da Gerusalemme, che ho avuto 
parte attiva nelle prime fasi della guerra contro i Romani e poi ho dovuto assistere di 
persona ai suoi successivi sviluppi.”  

(Guerra Giudaica, I, 1 [I, 1-3])5 
 
 Con queste parole Giuseppe Ben Mattia6 – poi conosciuto come Giuseppe Flavio (37-100 
d.C.) – si apprestava a narrare la guerra tra Giudei e Romani (66-70 d.C.), conclusasi con la 
conquista di Gerusalemme e la distruzione del suo famoso tempio.7 Giuseppe ci teneva a far 
sapere che, a differenza di altri storici che narravano di fatti avvenuti centinaia di anni prima e 
che a volte esageravano le descrizioni per attirare l’interesse dei lettori, lui stesso aveva preso 
parte attiva agli avvenimenti che stava per narrare. Giuseppe era insomma un testimone oculare, 
uno storico del suo tempo. 
 
 Tra le sue opere, soprattutto due sono degne di nota. La prima è la Guerra Giudaica, di 
cui abbiamo poc’anzi parlato, e della quale Giuseppe fu protagonista, prima come generale 
dell’esercito giudeo e poi dalla parte dei Romani. In essa Giuseppe ripercorre non solo le tappe 
della guerra, ma anche le fasi antecedenti. È una storia dettagliata del popolo ebraico che va dalla 
conquista di Gerusalemme da parte di Antioco IV Epifane8 (164 a.C.) fino alla fine della guerra 
con i Romani.  
 

La seconda opera, anch’essa in greco ellenistico, scritta attorno al 93-94, è Antichità 
Giudaiche. In essa Giuseppe racconta la storia del popolo ebraico dalle origini fino all’epoca 
immediatamente precedente alla Guerra Giudaica. Con essa l’autore si propone di far conoscere 
ai lettori greci e romani non solo la storia, ma soprattutto il retaggio culturale, sociale e religioso 
degli Ebrei. È la principale fonte storica che ci sia pervenuta sulla Palestina del I secolo e 
contiene preziose informazioni sui movimenti religiosi del giudaismo, come i Farisei, i Sadducei, 
gli Esseni e gli Zeloti. L’opera contiene anche riferimenti a Giovanni Battista (o Giovanni il 
Battezzatore), a Gesù Cristo e ai primi cristiani. Uno di questi passi è il cosiddetto Testimonium 
Flavianum, il quale definisce Gesù un maestro, uomo saggio che compiva opere sorprendenti e 
che alla fine subì il martirio sotto il procuratore Ponzio Pilato. Solo queste descrizioni 
meriterebbero delle attente analisi che però non è qui possibile approfondire. 
 
 Mentre per ciò che descrive in Guerra Giudaica, Giuseppe Flavio è testimone oculare di 
tutti i fatti accaduti; per quanto riguarda le fasi più antiche della storia ebraica descritte 
nell’opera Antichità Giudaiche, egli si rifà soprattutto ai testi sacri cui poteva facilmente 
                                                           
5 Il titolo originale per esteso dell’opera è: Storia della guerra giudaica contro i Romani, scritta in lingua greca e 
pubblicata tra il 75 e il 79. La versione latina, più tarda, è nota col titolo De Bellum iudaicum. 
6 Il suo nome ebraico era Giuseppe figlio di Mattia (Joseph Ben Matityahu); il nome romano Flavio fu da lui assunto 
in seguito, al momento dell’affrancamento e al conseguente conferimento della cittadinanza romana da parte 
dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano. 
7 In realtà la conquista di Gerusalemme non segnò la fine completa della guerra. I Romani conquistarono Masada, 
l’ultima roccaforte giudea, solo nel marzo del 73. 
8 Il suo vero nome era Mitridate, ma prese il nome di Antioco dopo la sua ascesa al trono, alla morte del fratello 
maggiore. 
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accedere essendo un appartenente alla classe sacerdotale dei Farisei. Per ciò che attiene ai fatti 
avvenuti nel I secolo a.C. – periodo in cui visse il re Erode – Giuseppe poteva attingere alla 
testimonianza diretta di persone che erano ancora in vita, per cui non si hanno motivi per 
dubitare della correttezza delle sue descrizioni. Per quanto riguarda invece la datazione degli 
avvenimenti descritti e la durata degli regni 
dei governanti in carica, queste sono spesso 
alla base di varie interpretazioni degli storici, 
che hanno portato a volte ad accese dispute, 
dal momento che la figura di Erode e la 
durata effettiva della sua vita e del suo regno 
sono alla base dell’individuazione dell’anno 
di nascita di Gesù Cristo e quindi del 
computo del calendario moderno. La morte 
di Erode è descritta da Giuseppe in entrambe 
le opere. Essa fu preceduta e seguita da 
alcuni avvenimenti che possono aiutarci ad 
inquadrarla cronologicamente. Vediamone 
l’antefatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe narra della rivolta di due 
dottori nella legge ebraica (rabbini) – tali 
Giuda figlio di Sefforeo e Mattia figlio di 
Margalo – che incitarono alcuni individui ad 
abbattere l’aquila d’oro romana che Erode 
aveva fatto collocare sopra la grande porta del tempio di Gerusalemme, ad imitazione delle 
aquile che decoravano i frontoni dei templi greci. Come spiega Giuseppe “… Era infatti vietato 
come empietà che nel tempio vi fossero statue o busti o qualche riproduzione di essere vivente 
…”.9  La norma di questo divieto proveniva dal secondo dei Dieci Comandamenti che Dio aveva 
dato a Mosè: “Non devi farti immagine scolpita né forma simile ad alcuna cosa che è nei cieli di 
sopra o che è sulla terra di sotto o che è nelle acque sotto la terra. Non devi inchinarti davanti a 
loro né essere indotto a servirle, perché io, Jahvèh il tuo Dio, sono un Dio che esige esclusiva 
devozione.” (Esodo 20 : 4, 5). In seguito Dio, sempre tramite Mosè, aveva ricordato agli Israeliti 
che non dovevano farsi “un’immagine scolpita, la forma di qualche simbolo, la rappresentazione 
di maschio o femmina, la rappresentazione di qualche bestia che è sulla terra, la 
rappresentazione di qualche uccello alato che vola nei cieli, la rappresentazione di qualunque 
cosa che si muove sul suolo, la rappresentazione di qualche pesce che è nelle acque sotto la 
terra” (Deuteronomio 4:15-18).   

 
L’abbattimento dell’aquila d’oro romana non avvenne nascostamente, col favore delle 

tenebre, ma, come riporta Giuseppe Flavio: “Pertanto un mezzogiorno, quando nel tempio c’era 
molta gente, con grosse corde si calarono giù dal tetto e a colpi di scure abbatterono l’aquila 

                                                           
9 Guerra Giudaica, I, 33, 2-3 [I, 648-653]. 

Figura 2. Una versione in tedesco antico del De 
Bello Judaico (Guerra Giudaica) di Giuseppe 
Flavio.  Flavius Josephus: Jüdische Chronic. Von 
großmechtiger erhöhung des Judenthumbs 
Königreich und Fürstenthumb. Frankfurt am Main, 
Chr. Egenolff, 1552. 
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d’oro.” 10 Risaputa la cosa, Erode fece arrestare dalla sua guardia 40 giovani e i due dottori, 
portandoli al cospetto di un’assemblea popolare dove, “vincendo la malattia con l’esasperazione 
della sua collera … chiese che fossero puniti come colpevoli di empietà.”. La folla, per paura che 
la rabbia di Erode si sfogasse anche su di loro, persuase il re a punire solo i due sobillatori e 
quelli sorpresi ad abbattere l’aquila romana dal tempio. È a questo punto che le versioni delle 
due opere di Giuseppe Flavio differiscono in un particolare. In Guerra Giudaica è scritto: 

 
“ Il re si lasciò persuadere a stento, e quelli che si erano calati con le corde li fece 
bruciare vivi insieme coi dottori, gli altri arrestati li consegnò agli addetti per 
l’esecuzione della condanna.”   (Guerra Giudaica, I, 33, 4 [I, 655]) 
 

 Tanta ferocia nella repressione fu certamente dettata dal desiderio di Erode di colpire 
l’opposizione più o meno occulta che gli avevano sempre fatta i Farisei. Erode infatti non era di 
sangue reale né di stirpe ebraica, ma era un Idumeo,11 razza invisa agli Ebrei. Lo stesso episodio 
viene narrato da Giuseppe Flavio nelle Antichità Giudaiche. Egli, parlando di un giorno di festa 
nel quale il sommo sacerdote Mattia avrebbe dovuto officiare ai sacrifici, ma nel quale lo stesso 
sacerdote era divenuto, secondo la Legge, cerimonialmente impuro (a causa molto probabilmente 
di  una polluzione notturna), aggiunge in questo caso qualcosa di molto particolare: 
 

“ Il sommo sacerdote era Mattia, ma durante il suo pontificato avvenne che fu nominato 
un altro sacerdote per un solo giorno, quello nel quale i Giudei osservavano il digiuno; 
ed ecco il motivo. Nella notte precedente quel giorno, Mattia sognò di avere un 
contatto intimo con una donna; perciò, a motivo di questa esperienza, non era più 
adatto a compiere il servizio sacerdotale e al suo posto il servizio lo eseguì Giuseppe, 
un suo parente, figlio di Ellem. Erode, dunque, depose Mattia dal sommo pontificato. 
Quanto all’altro Mattia, quello che sollevò la sedizione, lo bruciò vivo assieme ad 
alcuni suoi aderenti. E quella stessa notte ci fu un’eclisse di Luna.”  

(Antichità Giudaiche, XVII, 165-167 [VIII, 5]) 
 
 
 Come mai nel primo caso Giuseppe non nomina l’eclisse e nel secondo caso sì? Va 
notato che lo storico ebreo scrisse le due opere in tempi diversi: Guerra Giudaica tra il 75 e il 79 
e Antichità Giudaiche tra il 93 e il 94. Nella prima opera la vita di Erode costituisce solo un 
antefatto della narrazione e l’attenzione dell’autore è focalizzata sulla successiva guerra romano-
giudaica, che si svolge circa settanta anni dopo la morte del re. La seconda opera invece è 
incentrata sulla storia ebraica e sui suoi personaggi, per cui lo scrittore molto probabilmente 
scende di più nei particolari. Questa interpretazione è avvalorata da ciò che lo stesso Giuseppe 
onestamente scrive nel proemio della sua prima opera: 
 

“Esporrò più ampiamente e con ogni possibile elaborazione i fatti del mio tempo, 
mentre gli avvenimenti di età anteriore alla mia li accennerò succintamente.”  

(Guerra Giudaica, I, 6 [I, 18]) 
 

 
                                                           
10 Ibidem, I, 33, 3 [I, 651]. 
11 Suo padre, Erode Antipatro, era infatti un Edomita (o Idumeo), discendente cioè di Esaù (detto anche Edom) il 
biblico fratello di  Giacobbe (chiamato poi Israele). Pur essendo lontanamente imparentati gli Edomiti avevano 
guerreggiato a lungo con gli Israeliti, fino a quando Giovanni Ircano I, nel 110 a.C., non li aveva convertiti con la 
forza, costringendoli a praticare i riti ebraici, come quello della circoncisione dei figli maschi. Nonostante questa 
unione forzata, gli Idumei erano comunque considerati inferiori agli Israeliti e pertanto erano disprezzati. Giuseppe 
Flavio li descrive come “gente turbolenta e facinorosa, sempre pronta alle sommosse e amante di sconvolgimenti, 
capace di impugnare le armi ... e di correre in guerra come a una festa”  (Guerra Giudaica, IV, 4, 1 [IV, 231]).  
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 Dopo l’eclisse di Luna avvenuta nel giorno dell’esecuzione dei rivoltosi, le condizioni di 
Erode cominciarono a diventare sempre più gravi. Molto probabilmente a causa della sua vita 
dissoluta, fu colpito da una malattia ripugnante accompagnata da febbre e – per citare Giuseppe 
Flavio – “da un prurito insopportabile su tutta la pelle e continui dolori intestinali, gonfiori ai 
piedi come per idropisia, infiammazione dell’addome e cancrena dei genitali con formazione di 
vermi, e inoltre difficoltà a respirare se non in posizione eretta, e spasmi di tutte le membra.” 
(Guerra Giudaica, I, 656 [XXXIII, 5]). Inoltre aggiunge: “Da uomini di Dio e da coloro la cui 
saggezza portava a pronunciarsi in questa materia, si diceva che si trattava del castigo con il 
quale Dio ripagava il re per la sua grande empietà.” (Antichità Giudaiche, XVII, 170 [VI, 5-6]). 
 
 Durante la fase avanzata di questa malattia Erode ordinò che il suo intrigante figlio 
Antìpatro fosse ucciso12 e, sentendo la sua fine avvicinarsi e sapendo che gli Ebrei si sarebbero 
rallegrati alla notizia della sua morte, fece radunare gli uomini più illustri della nazione ebraica a 
Gerico in un luogo chiamato Ippodromo, ordinando ai suoi soldati di ucciderli tutti non appena 
egli fosse morto, in modo che ogni famiglia ebrea avrebbe senz’altro pianto al suo funerale. Per 
fortuna questo ordine non fu mai eseguito. Erode morì all’età di circa 70 anni. Aveva lasciato un 
testamento in cui designava il figlio Antipa suo successore, ma poco prima di morire vi aggiunse 
una postilla o rifece testamento, nominando Archelao, figlio della quarta moglie Maltace. Ciò 
che riferisce Giuseppe Flavio concorda con il Vangelo di Matteo, dove si dice che Giuseppe, 
padre putativo di Gesù, aveva udito che “Archelao regnava in Giudea invece di suo padre 
Erode” (Matteo 2:22). 
 
 Come si è visto, la morte di Erode fu preceduta da una esecuzione capitale nella cui sera 
vi fu un’eclisse di Luna. Questi eventi contrassegnano quindi il primo indicatore temporale. Ma 
grazie a Giuseppe Flavio possiamo stimare anche un secondo indicatore temporale. Egli infatti 
riporta, in entrambe le sue opere, che non molto tempo dopo la morte di Erode fu festeggiata una 
Pasqua (Antichità Giudaiche, XVII, 213 [IX, 3]; Guerra Giudaica II, 1, 3 [II, 10]). Questi eventi 
– come si vedrà legati all’astronomia – possono quindi permetterci di restringere il campo sul 
periodo di tempo in cui avvenne questa vicenda storica. 
 
 
                                                           
12 Secondo quanto scritto in Guerra Giudaica, Erode “all’uccisione del figlio [Antìpatro] sopravvisse per cinque 
giorni, poi morì, dopo aver regnato per trentaquattro anni ...” (I, 33, 8 [I, 665]). 

Figura 3. Ricostruzione 
artistica di come doveva 
apparire il tempio di 
Gerusalemme ai giorni 
del re Erode. 
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4. Significato e usanze dell’antica Pasqua ebraica 
 
 
 Il termine tradotto “Pasqua” deriva dall’ebraico Pèsach (o Pesah, in greco Pàscha), e 
identifica la principale festività ebraica. Pesàch significa “passare oltre”13, il che ci riporta 
indietro nel tempo – secondo la cronologia biblica al 1513 a.C. – quando fu osservata per la 
prima volta dal popolo ebraico. Il suo nome trae origine dal “passaggio” dell’Angelo della 
Morte, che uccise i primogeniti maschi egiziani e passò oltre le case degli Israeliti sui cui stipiti 
era stato spruzzato sangue d’agnello. Questo avvenimento fu il preludio della liberazione del 
popolo di Dio dalla schiavitù egiziana. 
 
 In quella memorabile nottata furono istituiti dei rituali che si sono protratti fino ai nostri 
giorni. Nel libro biblico dell’Esodo essi vengono descritti con cura particolare, fase per fase. Da 
esso è possibile conoscere in quale periodo di tempo venivano eseguiti. Prendiamo il racconto 
biblico e analizziamolo in sequenza.  
 

“Jahvèh disse ora a Mosè e ad Aaronne nel paese d’Egitto: “Questo mese sarà per voi 
il principio dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell’anno.” ” (Esodo 12:1, 2) 

 
Gli Ebrei basavano il loro calendario sulle fasi lunari e contavano gli anni da un autunno 

all’altro, a iniziare dal mese di etanim o tishri14 Tale abitudine perdurò anche dopo l’esilio degli 
Ebrei a Babilonia (VI secolo a.C.) e tutt’ora il capodanno ebraico (Rosh ha-Shanàh, capo 
dell’anno) si celebra il primo giorno di questo mese, che cade circa a metà settembre (Veneziano 
2004). Ciò coincide con la tradizione ebraica secondo cui la creazione dell’uomo ebbe luogo in 
autunno. Inoltre tale anno era particolarmente adatto all’attività agricola, specie in quella parte 
della Terra dove era concentrata la popolazione prediluviana e immediatamente postdiluviana. 
L’anno terminava con la fine del periodo della raccolta, a settembre, e cominciava con l’aratura e 
la semina ai primi del nostro mese di ottobre (AA.VV. 1994). All’epoca dell’esodo dall’Egitto, 
come dimostra il passo biblico riportato sopra, Dio cambiò l’inizio dell’anno per la nazione 
d’Israele, decretando che l’anno doveva iniziare in primavera col mese di abib, o nisan. 
L’autunno però avrebbe continuato a segnare l’inizio dell’anno secolare o agricolo. Infatti in 
Esodo 23:16 la festa della raccolta, che si teneva in autunno nel mese di etanim, il settimo mese 
del calendario sacro, viene detto che avveniva “all’uscita dell’anno” e in Esodo 34:22 “al 
volgere dell’anno”. Similmente i regolamenti relativi all’anno del Giubileo indicano che aveva 
inizio in autunno, nel mese di etanim (Levitico 25:8-18). Si venne così a creare un anno sacro 
accanto all’anno secolare. Ciò è confermato anche da Giuseppe Flavio, il quale afferma che 
l’anno sacro (che iniziava in primavera) serviva per le osservanze religiose ma che l’originario 
anno secolare (che iniziava in autunno) continuò a essere usato nelle attività commerciali e in 
altre faccende d’ordinaria amministrazione. (Antichità giudaiche, I, 81 [III, 3]) Questo duplice 
                                                           
13 O “passaggio”. In lingua inglese “passover” (forma contratta di “pass over”, passare oltre) identifica la Pasqua 
ebraica. L’altro termine inglese “Easter” identifica invece la Pasqua cristiana che, pur festeggiando la risurrezione di 
Gesù Cristo, tradisce le sue origini pagane. Infatti Easter deriva da Eoster (Eastre od Ostara), antica divinità 
germanica, patrona della fertilità, il cui culto e usanze festive (coniglio e uova di Pasqua, simboli di fertilità e 
dell’embrione primordiale) si sparsero in tutta l’Europa toccata dalle invasioni germaniche in seguito al disgregarsi 
dell’Impero Romano. Eoster aveva affinità con altre divinità appartenenti a culture più antiche come Estia (in 
Grecia), Astarte, Astoret e Atargartis (Turchia, Cananea e Medio Oriente), Ishtar (area Assiro-Babilonese), Vesta (a 
Roma).   
14 Il nome etanim fu usato in epoca precedente alla deportazione e all’esilio del popolo ebraico a Babilonia ad opera 
del re babilonese Nabucodonosor (VI secolo a.C.). Al loro ritorno dall’esilio gli Ebrei chiamarono il mese col nome 
babilonese, cioè tishri. Come questo, altri mesi dell’anno subirono una modifica del loro nome: ad esempio il mese 
di abib fu poi chiamato nisan. Perciò, per identificare il periodo precedente all’esilio in Babilonia si usa il termine 
“periodo pre-esilico”, per identificare quello posteriore alla loro liberazione da Babilonia ad opera del re persiano 
Ciro, si usa il termine “periodo post-esilico”.     
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sistema di computo, con un anno sacro ed uno secolare, è particolarmente evidente nel periodo 
successivo alla liberazione degli Ebrei dall’esilio in Babilonia (VI secolo a.C.). Il 1° nisan, o 
abib, segnava l’inizio dell’anno sacro e il 1° tishri, o etanim, segnava l’inizio dell’anno secolare. 
In ogni caso, il primo mese di un calendario diventava il settimo mese dell’altro calendario. 
 
 Il successivo passo del libro di Esodo svela altre particolarità del drammatico evento del 
passaggio dell’angelo sull’Egitto: 
 

“... Parla all’intera assemblea d’Israele, dicendo: “Il decimo giorno di questo mese si 
devono prendere ciascuno una pecora15 ...  una pecora per ogni casa. ... E si deve 
custodire presso di voi fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e l’intera 
congregazione dell’assemblea d’Israele la deve scannare fra le due sere. E devono 
prendere del sangue e spruzzarlo sui due stipiti e sulla parte superiore della porta delle 
case nelle quali la mangeranno. E devono mangiare la carne quella notte. La devono 
mangiare arrostita al fuoco e con pani non fermentati16 insieme con erbe amare. ... E lo 
dovete mangiare con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e il vostro bastone in mano; e lo 
dovete mangiare in fretta. È la Pasqua di Jahvèh. E io devo passare quella notte 
attraverso il paese d’Egitto e colpire ogni primogenito nel paese d’Egitto, dall’uomo 
alla bestia; ed eseguirò giudizi su tutti gli dèi d’Egitto. Io sono Jahvèh. E il sangue vi 
deve servire di segno sulle case dove siete; e io devo vedere il sangue e passare oltre 
voi, e la piaga non verrà su di voi come una rovina quando colpirò il paese d’Egitto. ”  

(Esodo 12: 3, 6-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 Pecora: ebraico seh; greco pròbaton; latino agnum, “agnello”. 
16 Pane non fermentato, cioè non lievitato, o pane azzimo. 

Figura 4. L’angelo della Morte e il primo Pesach (Pasqua). L’angelo passa attraverso la terra d’Egitto durante la 
notte del 14 nisan. Entra nelle case degli Egiziani uccidendo tutti i primogeniti, compreso il figlio del Faraone. 
Ma non entra nelle case degli Israeliti, i quali, dietro comando divino, hanno spruzzato il sangue dell’agnello 
pasquale sugli stipiti dei loro ingressi. All’interno della casa è possibile vedere gli Israeliti che si apprestano alla 
cena e già vestiti in modo da intraprendere il viaggio per l’uscita dall’Egitto. L’illustrazione è tratta dal libro di 
Charles Foster, Bible Pictures and What They Teach Us (Immagini dalla Bibbia e cosa ci insegnano), del 1897.   
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 L’agnello doveva essere sacrificato il quattordicesimo giorno del mese di abib o nisan, 
“tra le due sere”. Il giorno per gli Israeliti andava dalla sera alla sera successiva, iniziava cioè dal 
tramonto del Sole e durava fino al tramonto del giorno successivo. Cosa significa allora il 
termine “tra le due sere”? Se l’agnello doveva essere sacrificato alla fine del 14 nisan – come 
sostengono alcuni rabbini – gli Israeliti avrebbero consumato la cena pasquale il 15 nisan. Ma, 
sia secondo alcuni eruditi che secondo gli Ebrei Caraiti e i Samaritani, il termine “tra le due sere” 
identifica il tempo che intercorreva tra il tramonto del Sole all’orizzonte e le effettive tenebre, 
cioè quando il 13 nisan era appena finito e il 14 nisan era appena iniziato. Ebn Ezra (o Ibn Erza), 
noto rabbino spagnolo (1092-1167) riportava: “Abbiamo due sere: la prima quando tramonta il 
Sole ... e la seconda quando si spegne l’ultimo bagliore di luce riflessa nelle nuvole; e tra le due 
c’è un intervallo di circa un’ora e venti minuti”. Ancora oggi la definizione di “crepuscolo 
serale” segue analoghi criteri. Esiste il “crepuscolo civile” che comprende il periodo di tempo 
che intercorre tra il tramonto del Sole all’orizzonte e l’istante in cui esso raggiunge un’altezza di 
-6° (cioè di 6° sotto l’orizzonte; distanza dallo Zenit di 96°); il “crepuscolo nautico” che 
comprende il tempo intercorrente tra la fine del crepuscolo civile (Sole a -6°) e l’istante in cui il 
Sole raggiunge l’altezza di -12° sotto l’orizzonte (distanza zenitale di 102°); e infine il 
“crepuscolo astronomico” cioè il periodo di tempo che intercorre tra la fine del crepuscolo 
nautico (Sole a -12°) e l’istante in cui il Sole raggiunge l’altezza di -18° (distanza zenitale 108°). 
Quest’ultimo è il momento in cui scompaiono le ultime luci del giorno e inizia la notte 
astronomica. 
 
 L’interpretazione secondo cui l’agnello veniva scannato all’inizio del 14 nisan è in 
armonia con il comando ricevuto dagli Israeliti, riportato in Deuteronomio 16 : 6, che dice: “Devi 
sacrificare la Pasqua, la sera, appena sarà tramontato il Sole, al tempo fissato della tua uscita 
dall’Egitto.” (Esodo 30:8; Numeri 9:3-5, 11). Quindi, il sacrificio dell’agnello dopo il tramonto, 
la cena con pane non lievitato, agnello arrostito ed erbe amare, il passaggio dell’Angelo della 
Morte, la liberazione e la partenza del popolo ebraico dall’Egitto, avvennero tutti nello stesso 
giorno ebraico: il 14 nisan. 
 
 Gli avvenimenti della Pasqua e i suoi rituali sono pieni di significati simbolici. Le erbe 
amare servivano probabilmente a ricordare agli Israeliti l’amara esperienza della schiavitù. Il 
pane non fermentato (non lievitato) e il fatto di dover consumare il pasto vestiti serviva a 
ricordare agli Ebrei l’affrettata partenza dall’Egitto, quando non ebbero neanche il tempo di 
lasciar lievitare il pane.  
 
 È qui opportuno aprire una breve parentesi sul significato che l’agnello assume nel 
Nuovo Testamento delle Sacre Scritture. L’uccisione dell’agnello prefigurava il più grande 
sacrificio di Gesù Cristo, il quale viene descritto come “l’agnello di Dio che toglie il peccato dal 
mondo” 17 (Vangelo di Giovanni 1:29). La correlazione simbolica tra la Pasqua ebraica e il 
sacrificio di Gesù viene ribadito anche da San Paolo nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto 
(I Corinti 5:6. “Poiché in realtà, Cristo, la nostra pasqua. è stato sacrificato”) e da San Pietro (I 
lettera di Pietro 1:19. “[Foste liberati] con sangue prezioso, come quello di un agnello senza 
difetto e immacolato, quello di Cristo.”). Se si considera il giorno dal punto di vista ebraico – 
cioè dal tramonto del Sole al tramonto successivo – si noterà che appena il 14 nisan era iniziato 
(per il nostro calendario liturgico era la sera del giovedì) Gesù consumò il pasto di Pasqua con i 
suoi apostoli, durante quella stessa notte fu arrestato, processato, e morì nel pomeriggio (per il 
nostro calendario liturgico era il venerdì pomeriggio), prima del tramonto del Sole. Per il nostro 
calendario tutti questi eventi sono avvenuti in due giorni successivi (dalla sera del giovedì al 

                                                           
17 Il “peccato” al quale si riferisce questa scrittura è il “peccato originale”, cioè la disubbidienza dei primogenitori 
Adamo ed Eva al comando divino di non mangiare il frutto di un particolare albero (quello “della conoscenza del 
bene e del male”) che, secondo le Scritture, fece perdere la perfezione agli esseri umani e ne fece ereditare la morte. 
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pomeriggio del venerdì), ma per il calendario ebraico erano avvenuti tutti nello stesso giorno: il 
14 nisan. Prima dell'inizio del 15 Nisan (che andava dal tramonto del Sole del nostro venerdì al 
tramonto del Sole di sabato) Gesù fu sepolto (come riporta Levitico 23:5-7 e il Vangelo di Luca 
23:54). Con l’inizio del 15 Nisan Gesù quindi era già stato deposto nella tomba. I Farisei 
affrettarono la cosa e argomentarono questa scelta col fatto che il giorno di sabato non era loro 
consentito, dalla legge mosaica, fare alcun lavoro o lasciare i cadaveri dei condannati 
appesi. Dopo il tramonto del Sole quindi iniziò il 15 Nisan (dalla sera di venerdì alla sera di 
sabato). E quell'anno il sabato coincise con il primo giorno della Festa dei pani non fermentati, 
che era sempre un sabato. A motivo di tale coincidenza, quello fu “un grande sabato” (vedi il 
vangelo di Giovanni 19:31, 42). 
 
 Ritornando alla Pasqua ebraica, il racconto del libro di Esodo continua: 
 

“E questo giorno vi deve servire di memoriale, e lo dovete celebrare come festa a 
Jahvèh per tutte le vostre generazioni. Lo dovreste celebrare come uno statuto a tempo 
indefinito. Per sette giorni dovete mangiare pani non fermentati. ... E il primo giorno ci 
deve essere per voi un santo congresso, e il settimo giorno un santo congresso. ... E 
dovete osservare la festa dei pani non fermentati, perché in questo stesso giorno io vi 
ho fatto  uscire dal paese d’Egitto. E dovete osservare questo giorno per tutte le vostre 
generazioni come uno statuto a tempo indefinito. Il primo mese, il quattordicesimo 
giorno del mese, la sera dovete mangiare pani non fermentati fino alla sera del 
ventunesimo giorno del mese. Per sette giorni non si deve trovare pasta acida18 nelle 
vostre case ... Non dovete mangiare nulla di lievitato. In tutte le vostre dimore dovete 
mangiare pani non fermentati.”  

(Esodo 12:14-20) 
 
 La Pasqua veniva commemorata il 14 nisan (o 14 abib). Il giorno dopo (o meglio la sera 
successiva) iniziava la Festa dei Pani non fermentati, che durava 7 giorni, dal 15 al 21 nisan. Il 
primo giorno di questa festa (il 15 nisan) c’era una solenne assemblea pubblica in cui venivano 
letti i rotoli della Legge Mosaica. Il giorno successivo, il 16 nisan, secondo tale legge si doveva 
portare al sacerdote un covone delle primizie della mietitura dell’orzo, il primo prodotto dei 
campi in Palestina. Prima di questa festa non si potevano mangiare cereali freschi né pane o 
cereali abbrustoliti del nuovo raccolto. Il sacerdote offriva simbolicamente queste primizie a Dio 
agitando da una parte all’altra un covone di spighe, mentre veniva offerto in olocausto un 
montone sano di un anno insieme a un’offerta di cereali intrisi d’olio e a una libagione. (Levitico 
23:6-14). Ai tempi di Gesù, i sacerdoti usavano bruciare parte dei cereali e della farina 
sull’altare, anche se questo non era prescritto nella Legge.19 Non solo c’era un’offerta di primizie 
nazionale o pubblica, ma anche ogni famiglia e singolo individuo che aveva un possedimento in 
Israele doveva offrire sacrifici di rendimento di grazie durante la festa. Nessuno doveva 
presentarsi a mani vuote, ma ciascuno doveva portare un dono “in proporzione alla benedizione” 
che Dio gli aveva dato. (Deuteronomio 16:16, 17). Il dono includeva sacrifici animali, ma anche 
offerte delle primizie della terra. Tali offerte venivano in parte bruciate come olocausti e in parte 
condivise con i sacerdoti ed i leviti che officiavano ai rituali. 
 
 
 

                                                           
18 Cioè il lievito, o la “pasta madre” contenente i lieviti, che veniva abitualmente unita all’impasto di farina e acqua 
per fare fermentare l’intera massa, la quale veniva così panificata, e successivamente cotta nei forni. 
19 AA.VV., 1994, vol. I, pp. 912, 913.  
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 La Pasqua era inizialmente una 
celebrazione a sé, ma, poiché col tempo 
divenne intimamente unita alla festa dei 
pani non fermentati, spesso tutt’e due 
insieme erano anche chiamate Pasqua 
(Matteo 26:17, Marco 14:12, Luca 22:7). 
La Legge mosaica esigeva che tutti i 
maschi20 comparissero ogni anno “dinanzi 
a Jahvèh, tuo Dio, nel luogo che 
sceglierà” (Deuteronomio 16:16). Durante 
il loro peregrinare nel deserto il luogo era 
scelto in base alla loro posizione. Quando 
Israele si stanziò nella Terra Promessa, il 
luogo scelto fu Gerusalemme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Astronomia e Pasqua ebraica 
 
 

Il calendario in uso presso gli Ebrei era di tipo lunisolare. Esso era basato sulle lunazioni 
(da Luna nuova a Luna nuova21), della durata di 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Infatti la parola 
ebraica chòdhesh, tradotta “mese” (Genesi 7:11) o “Luna nuova” (I Samuele 20:27) è affine al 
termine chadhàsh, che significa “nuovo”. Un’altra parola per indicare il “mese lunare” è yèrach 
(letteralmente “lunazione”, I Re 6:38). Ogni mese era composto quindi da 29 o 30 giorni,22 e il 
giorno andava – come si è detto –  dal tramonto del Sole al tramonto del giorno successivo. 

 
 Un tale anno di 12 mesi lunari ha circa 354 giorni, cioè 11,25 giorni (11 giorni e ¼) in 
meno di un anno solare. Dal momento che Dio aveva comandato agli Israeliti di presentare come 
offerta un covone delle primizie della mietitura dell’orzo (il 16 nisan), e che il cinquantesimo 
giorno successivo presentassero una seconda offerta di cereali (della mietitura del frumento), era 
chiaro che, calcolando l’anno in base alle lunazioni, con l’andare del tempo vi sarebbe stata una 

                                                           
20 Le donne non avevano come gli uomini l’obbligo di recarsi alle feste annuali. Molto spesso comunque vi 
partecipavano, come fecero Anna, madre del profeta Samuele (I Samuele o, secondo la versione greca dei Settanta, 
Primo Libro dei Re 1:7) e Maria madre di Gesù (Luca 2:41).  
21 Luna Nuova è il periodo in cui la Luna non è visibile. Dopo circa 7 giorni segue la fase della Luna al Primo 
Quarto. Dopo altri 7 giorni quella di Luna Piena e poi quella di Luna all’Ultimo Quarto. alla fine di un periodo di 29 
giorni e mezzo, la Luna ritorna alla fase di Luna Nuova. È passato così un mese sinodico o lunare.  
22 Cinque mesi avevano 30 giorni ciascuno; quattro mesi ne avevano 29. I restanti tre potevano avere 
indifferentemente 29 o 30 giorni; questo permetteva sia di apportare i necessari aggiustamenti al calendario lunare 
sia di impedire che certe feste cadessero in giorni giudicati inopportuni dai capi religiosi ebrei. 

Figura 5. L’esodo degli Israeliti dall’Egitto e 
l’attraversamento del Mar Rosso aperto 
miracolosamente da Dio. Illustrazione da una 
cartolina biblica pubblicata nel 1907 dalla 
Providence Lithograph Company.  
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discrepanza tra l’anno lunare ed i vari raccolti agricoli, dal momento che nell’arco di tre anni il 
mese di nisan sarebbe iniziato con circa 33 giorni di anticipo rispetto all’anno solare.  
 
 La Bibbia non specifica quale metodo fosse originariamente impiegato dagli Israeliti a 
questo scopo, ma risulta che ogni due o tre anni, coloro che erano preposti – probabilmente 
alcuni sacerdoti – aggiungevano un tredicesimo mese (detto “mese intercalare”) per 
sincronizzare di nuovo il calendario lunare con le stagioni. È molto probabile che tale decisione 
venisse determinata per semplice osservazione, vedendo quanto distava la fase di Luna Nuova 
dall’equinozio di primavera. Se la Luna Nuova che avrebbe normalmente contrassegnato l’inizio 
del mese di nisan era troppo distante dall’equinozio di primavera, il mese veniva considerato un 
intercalare, un tredicesimo mese,23 e nisan iniziava alla Luna Nuova successiva.   
 
 Gli intervalli di intercalazione all’inizio erano irregolari: come sostengono alcuni 
studiosi, l’intercalazione era dovuta in parte al prevalente stato di maturazione dei vari prodotti 
agricoli (dal momento che si doveva fare offerta delle primizie della mietitura dell’orzo) e lo 
stato del raccolto è determinato in ultima analisi dalla posizione del Sole nel suo corso annuale 
(Bruce, 1980, p. 49). Soltanto nel IV secolo d.C. gli Ebrei adottarono un calendario 
definitivamente istituzionalizzato. La prima documentazione di questo mese intercalare nel 
calendario ebraico risale infatti al 359 d.C. per opera del patriarca rabbino Hillel II (o Hillel il 
Giovane), il quale precisò che in ogni periodo di 19 anni, gli anni con tredici mesi dovevano 
essere il 3°, il 6°, l’8°, l’11°, il 14°, il 17° e il 19°. Questo ciclo (Ciclo Metonico24) tiene conto 
del fatto che ogni 19 anni (corrispondenti a 235 lunazioni) ciascuna Luna Nuova e ciascuna Luna 
Piena cade nuovamente nello stesso giorno dell’anno solare. (Veneziano 2004).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Il tredicesimo mese, quello intercalare, era chiamato veadar, che significa “secondo adar”, poiché veniva dopo il 
dodicesimo mese adar (corrispondente al periodo dei nostri febbraio-marzo). 
24 Il Ciclo Metonico, che prende nome dall’astronomo greco Metone di Atene (V secolo a.C.), è un ciclo basato sul 
computo comparato dei periodi della Luna e del Sole. 19 anni solari corrispondono quasi esattamente (con una 
differenza di poco più di due ore) a 235 mesi sinodici lunari. Il Ciclo Metonico comprende 12 anni di 12 mesi lunari 
e 7 anni di 13 mesi (12x12 + 7x13 = 235). Gli anni di 13 mesi sono detti embolismici. Questo permetteva alle 
popolazioni che seguivano un calendario basato sulle fasi della Luna, di tenerlo sempre sincronizzato con il moto 
apparente del Sole, dal quale dipendono le stagioni. Un ciclo di 76 anni, che permetteva approssimazioni migliori, fu 
proposto da Callippo di Cizico, ma forse proprio per il suo più lungo periodo, fu usato solo da alcuni astronomi e 
non ebbe applicazioni calendari ali degne di nota.     
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 Che gli Israeliti osservassero le fasi lunari è corroborato dal fatto che vi era la cosiddetta 
“Festa della Luna Nuova”. Secondo il comando dato da Dio, a “ogni Luna Nuova”, che segnava 
l’inizio dei mesi del calendario lunare ebraico, mentre si facevano gli olocausti e i sacrifici di 
comunione, si dovevano suonare anche le trombe. (Numeri 10:10) In quel giorno, (detto Rosh 
Chodesh, letteralmente “testa del mese”) oltre ai normali sacrifici, se ne dovevano offrire alcuni 
speciali, che consistevano in un olocausto di due tori, un montone e sette agnelli di un anno, con 
le relative offerte di cereali e vino, e un capretto come offerta per il peccato. (Numeri 28:11-15) 
Tale abitudine è fermamente consolidata secoli dopo. Asaf, levita e servitore nel tempio di 
Gerusalemme ai tempi del re Davide, in una melodia riportata nel libro dei Salmi, afferma 
testualmente: 
 

“Oh, gridate di gioia a Dio, nostra forza; urlate di trionfo all’Iddio di Giacobbe. 
Innalzate una melodia e prendete un tamburello, l’arpa insieme allo strumento a corda. 

Alla Luna Nuova, suonate il corno; alla Luna Piena, per il giorno della nostra festa. 
Poiché è un regolamento per Israele, una decisione giudiziaria dell’Iddio di Giacobbe.” 

(Salmi 81: 1-4) 
 

 Se la Luna Nuova segnava l’inizio del mese ebraico, la Luna Piena menzionata subito 
dopo indicava – ovviamente nel mese di nisan – l’inizio della “nostra festa”, cioè delle ricorrenze 
della Pasqua e dei Pani non fermentati.  
  
 Il giorno del novilunio era dedicato in particolar modo al radunarsi insieme e a 
banchettare. (I Samuele 20:5, 18, 24, 26) 25 Che la festa della Luna Nuova fosse osservata anche 
al tempo di Gesù è dimostrato da una frase di Paolo di Tarso (San Paolo). Egli scrivendo ai 
cristiani di Colosse, una città della Frigia, in Asia Minore (nell’attuale Turchia), spiega che non 
avevano nessun obbligo di osservare il novilunio o il sabato, i quali erano semplicemente 
“un’ombra delle cose avvenire”, cioè rappresentavano simbolicamente la venuta del Messia 
Gesù Cristo e le benedizioni ottenibili grazie al suo sacrificio. (Lettera ai Colossesi 2:16, 17) 
L’osservanza del giorno del novilunio – che viene seguita ancor oggi dagli Ebrei con molte 
cerimonie minuziose – non implicava però il culto della Luna, praticato dalle altre nazioni 
pagane, e soprattutto non aveva nulla a che vedere con l’astrologia. (vedi Giudici 8:21; II dei Re 
[o IV dei Re, nella Settanta] 23:5; Giobbe 31:26-28). 
 
 Come si è detto in precedenza, l’anno religioso (o anno sacro) ebraico iniziava il 1° 
giorno del mese di nisan, con la fase di Luna Nuova più vicina all’equinozio di primavera. La 
Luna Nuova o “novilunio”, che segna l’inizio del mese lunare, si ha quando la Luna viene a 
trovarsi in congiunzione col Sole, cioè quando il nostro satellite si interpone tra la Terra ed il 
Sole; in questa posizione ci rivolge l’emisfero non illuminato e si rende quindi invisibile. Dal 
momento quindi che la Luna in questo giorno non è visibile, i sacerdoti per calcolare l’inizio del 
mese aspettavano il giorno successivo, il primo crescente lunare, cioè la prima falce di Luna 
visibile da Gerusalemme. Per questo motivo c’è una differenza di calcolo (approssimata ad un 
giorno) tra il calendario astronomico e quello ecclesiastico, per cui occorre fare una separazione 
tra i due calendari. 
 
 Se la lunazione astronomica dura in media 29,5 giorni, una “età della Luna”26 pari a 0 o 
pari a 29 o 30 giorni, rappresentano una Luna Nuova. Mentre il novilunio  astronomico avviene, 
come si è detto, quando la Luna è in congiunzione col Sole (ovvero quando è nella stessa zona 

                                                           
25 O, I libro dei Re, secondo la versione greca detta “dei Settanta”. 
26 Si chiama “età della Luna”, a un dato momento, il numero di giorni trascorsi dall’ultimo novilunio fino a quel 
momento. Per tutti i giorni dell’anno si può dunque esprimere l’età della Luna, in genere mediante un numero intero 
di giorni, trascurando le frazioni. 
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del Sole e quindi risulta invisibile), il novilunio ecclesiastico corrisponde al momento in cui la 
Luna torna a diventare visibile, sotto forma di un sottile spicchio, cioè almeno quaranta ore dopo 
l’istante della congiunzione. Così, il 1° nisan non cadeva al Novilunio esatto (età astronomica 
della Luna uguale a 0) ma poco più di un giorno dopo, con una Luna di quasi 2 giorni d’età. 
Un’età della Luna di circa 15 giorni rappresenta invece una fase di Luna Piena o “plenilunio”, 
che si realizza astronomicamente quando la Luna, rispetto alla Terra, è in opposizione al Sole, 
per cui l’emisfero rivolto verso di noi risulta completamente illuminato. Questa era la Luna Piena 
che secondo il calendario ecclesiastico ebraico si configurava il 14 nisan, sera della Pasqua. Per 
conseguenza, un’età della Luna di 8 giorni rappresentava la Luna al Primo Quarto (o “Luna 
crescente”); un’età della Luna di 22 giorni indicava la Luna nella fase di Ultimo Quarto o “Luna 
calante”.27 Il calendario ecclesiastico o sacerdotale, nel porre le date alle fasi lunari, si riferisce 
perciò ad una Luna fittizia, allo scopo di stabilire periodi regolari tra una fase e l’altra ed 
effettuare così una semplificazione di calcolo, che non debba tener conto delle variazioni a cui è 
soggetto il movimento reale della Luna intorno alla Terra. (Songia 1998) Ecco perché le fasi 
lunari stabilite dal calendario ecclesiastico possono essere leggermente diverse da quelle 
rilevabili dalle effemeridi astronomiche, calcolate direttamente sulla base delle osservazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Il moderno calendario ebraico, che è quello rimasto sostanzialmente invariato dal X 
secolo d.C. in poi, tiene conto anche dei giorni in cui le feste devono cadere. (Bruce, 1980, p. 50) 
Come riporta The Jewish Almanac (l’Almanacco ebraico), il primo giorno di Nisan non cade mai 
di lunedì, di mercoledì o di venerdì, per cui il suo inizio può venire posticipato di un giorno. Nel 
XX secolo il suo più precoce inizio fu il 13 di marzo e il suo più tardo inizio il giorno 11 di 
                                                           
27 In base alla posizione della “gobba” lunare è possibile stabilire la sua fase, grazie anche a due rinomati proverbi: 
“Gobba a ponente (verso Ovest) Luna crescente; gobba a levante (verso Est) Luna calante. 

Figura 6. I giorni della Luna nel calendario ecclesiastico ebraico. Il primo giorno è quello in cui è visibile la 
prima falce lunare, cioè quando l’età astronomica della Luna è al 2° giorno. La Luna Piena cade al 14° giorno 
del mese del calendario ecclesiastico, quando l’età astronomica della Luna è in realtà al 15° giorno.   
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aprile (ibidem, p. 245; in Cox 1997). Questa posticipazione dell’inizio del mese di nisan mira ad 
evitare, secondo l’osservanza ebraica, che il 14° giorno di nisan possa cadere in giorni “non 
graditi”, ad esempio di martedì (cosa che avviene nel caso che il 1° nisan sia un mercoledì). 
Queste tradizioni creano quindi delle difficoltà a chi deve predire dei fenomeni astronomici.  Il 
1° nisan è alla base del calcolo dell’inizio della Pasqua (14 nisan) della Festa dei Pani non 
fermentati (dal 15 al 21 nisan) e della Pentecoste.28 È quindi evidente che se il 1° nisan veniva 
calcolato in maniera non corretta, le successive feste ad esso legate cronologicamente, sarebbero 
state osservate nelle date sbagliate. Ma, al di là delle tradizioni ebraiche moderne, come veniva 
calcolato l’inizio del mese di nisan ai tempi di Gesù e di Erode? 
 
 Non esistendo effemeridi lunari ufficiali il nuovo mese lunare poteva essere proclamato 
solamente in base all’osservazione del primo crescente lunare fatta da almeno due testimoni alla 
commissione per il calendario di Gerusalemme. La dichiarazione dipendeva pertanto da fattori 
soggettivi e poteva essere ostacolata da fattori oggettivi come nuvole, pioggia o polvere. Visto 
che non esistono resoconti ebraici ufficiali dell’epoca circa i vari adattamenti del calendario, non 
possiamo conoscere con assoluta certezza la corrispondenza tra data ebraica e la data giuliana. 
 
 Come riporta F. F. Bruce nell’opera The Illustrated Bible Dictionary,29 in generale il 
calendario ebraico ai tempi della stesura del Nuovo Testamento (prima del 70 d.C.) seguiva il 
calcolo della classe dei Sadducei, sulla cui base erano regolati anche i servizi sacerdotali nel 
tempio di Gerusalemme. Così il giorno della Pentecoste veniva calcolato come il cinquantesimo 
giorno dopo la  presentazione delle primizie della mietitura dell’orzo (16 nisan), il cinquantesimo 
giorno (incluso) dalla prima domenica dopo la Pasqua. Dopo la distruzione del tempio ad opera 
dei Romani nel 70 d.C., divenne prassi utilizzare il calcolo della classe dei Farisei, che 
interpretava “sabbath” in Levitico 23:15 come il giorno di festa dei Pani non fermentati e non il 
sabato settimanale; in questo caso la Pentecoste cadeva sempre nello stesso giorno del mese (il 6 
sivan).  
 
 Ritornando all’inizio dell’anno sacro ebraico (il 1° nisan), alcuni studiosi sembrano dare 
grande risalto alle locali condizioni atmosferiche per determinare quando la primavera era 
iniziata oppure no, condizioni che potevano cambiare di anno in anno. Ma lo stesso Giuseppe 
Flavio, in due occasioni, descrive l’importanza della sua esatta determinazione al fine di 
controllare il calendario e, conseguentemente, le feste. Nel primo passo egli, descrivendo 
l’inaugurazione della tenda sacra (il Tabernacolo) avvenuta in quel giorno, dice: 
 

“ Il tempo impiegato per tale lavoro fu, in tutto, di sette mesi: allora appunto si compiva 
il primo anno dalla nostra partenza dall’Egitto. Fu all’inizio del secondo anno, nel 
mese Xanthicus secondo i Macedoni, e Nisan, secondo gli Ebrei, nella luna nuova, che 
consacrarono la tenda e tutti i suoi arredi da me descritti.” 

(Antichità Giudaiche, III, 201 [III, 8, 4]) 
 
 Poco più avanti Giuseppe è ancora più preciso, descrivendo anche la posizione zodiacale 
del Sole nel quattordicesimo giorno di quel mese, la sera della Pasqua: 
   

“Nel mese di Xanthicus, che da noi è detto Nisan e segna l’inizio dell’anno, nel 
quattordicesimo giorno della Luna, il Sole allora è nell’Ariete, proprio nel mese nel 
quale noi fummo tratti dalla servitù egiziana, ordinò che noi offrissimo lo stesso 

                                                           
28 O Festa della mietitura (Esodo 23:16) o Festa delle Settimane (Esodo 34:22). Chiamata anche “Festa dei primi 
frutti maturi” (Numeri 28:26). Doveva essere festeggiata il 50° giorno a partire dal 16 nisan. Pentecoste significa 
infatti “cinquantesimo [giorno]”.         
29 1980, alla voce “Calendar”, vol. 1, p. 223. 
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sacrificio, come ho già detto, che offrimmo allora, nella partenza dall’Egitto, sacrificio 
detto Pasqua. Così, infatti, noi lo celebriamo divisi in compagnie per non avanzare 
nulla delle vittime sacrificali fino al giorno dopo.” 

(Antichità Giudaiche, III, 248  [III, 10, 5]) 
 
 Come riporta lo storico giudeo, quando la Luna era al suo 14° giorno (14 nisan), il Sole 
era nella costellazione dell’Ariete. È quello che gli astronomi definiscono “punto vernale” (dal 
latino vernalis, derivazione di vernus, primavera). Esso è noto anche come “primo punto 
d’Ariete” o “punto gamma” a causa della somiglianza del simbolo zodiacale dell’Ariete (♈) con 
la lettera greca gamma (γ). È uno dei due punti equinoziali in cui l’equatore celeste interseca 
l’eclittica.30 Quando il Sole, nel suo moto apparente annuo, transita per tale punto, la Terra viene 
a trovarsi in corrispondenza dell’equinozio di primavera (è questo l’istante dell’equinozio 
primaverile): il Sole passa “salendo” dall’emisfero celeste australe a quello boreale, e ha inizio la 
“primavera astronomica”. Sei mesi più tardi il Sole transita in posizione diametralmente opposta 
e interseca l’eclittica in un altro punto muovendosi anche in opposta direzione, “scendendo” 
dall’emisfero celeste boreale a quello australe: questo avviene in corrispondenza dell’equinozio 
d’autunno (che determina l’istante 
dell’equinozio autunnale). Questo secondo 
punto di intersezione è noto come “punto 
della Bilancia” o “punto omega” a causa 
della somiglianza del simbolo zodiacale 
della Bilancia (♎) con la lettera greca 
omega (Ω). Questi due punti immaginari 
devono il loro nome al fatto che circa 2100 
anni fa (più precisamente dal 2000 a.C. fino 
all’inizio circa dell’era cristiana), 
l’equinozio di primavera e l’equinozio 
d’autunno avvenivano quando il Sole si 
trovava rispettivamente nella costellazione 
dell’Ariete e in quella della Bilancia. Oggi 
invece, a causa del fenomeno della 
“precessione degli equinozi”31 questi due 
punti hanno cambiato costellazione: l’istante 
dell’equinozio di primavera avviene quando 
il Sole è nella costellazione dei Pesci, 

mentre l’istante dell’equinozio d’autunno 
avviene quando il Sole è nella costellazione 
della Vergine. (Veneziano 2008)    
 

                                                           
30 L’equatore celeste rappresenta la proiezione dell’equatore terrestre sull’immaginaria sfera celeste. Esso è 
inclinato attualmente di circa 23° 27’ rispetto al piano dell’eclittica, riflettendo l’uguale inclinazione dell’asse di 
rotazione terrestre. L’eclittica rappresenta invece il percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto allo 
sfondo della sfera celeste. Più esattamente, essendo la Terra a girare attorno al Sole, il piano dell’eclittica è il piano 
su cui giace l’orbita terrestre (e quella degli altri pianeti). Il nome “eclittica” deriva dallo stesso termine greco usato 
per “eclisse”, dal momento che è su questo “piano dell’eclittica” che si produce l’allineamento di tre corpi celesti 
alla base di questo particolare fenomeno celeste.   
31 La precessione è un lento spostamento retrogrado dell’asse terrestre, il quale descrive un moto conico sulla volta 
celeste che determina un cambiamento della stella verso cui punta l’asse terrestre stesso e ─ come altro effetto ad 
esso collegato ─ un retrocedimento dei punti di intersezione fra il piano dell’equatore terrestre e l’eclittica, cioè i 
punti equinoziali primaverile γ e autunnale Ω. Ne consegue che tali punti non sono fissi ma, anno dopo anno 
retrocedono lungo le costellazioni zodiacali, spostando così le coordinate di tutti gli oggetti celesti. L’intera eclittica 
viene percorsa in senso retrogrado in circa 25775 anni, e ogni stazione zodiacale (di circa 30°) in circa 2147 anni.    

Figura 7. Pötting (Austria). Pfarrkirche zum Heiligen 
Kreuz (Parrocchia della Santa Croce). Su una vetrata 
della chiesa è dipinto l’agnello pasquale (Osterlamms) e 
il passaggio dell’Angelo. 
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 Il fatto che Giuseppe Flavio affermi che il Sole sorgeva nella costellazione zodiacale 
dell’Ariete in corrispondenza del 14 nisan, presuppone una attenta osservazione dei fenomeni 
collegati ai due astri. Una eventuale traslazione del calendario lunare rispetto a quello solare 
(che, come si è visto, nell’arco di tre anni si sarebbe discostato di un mese) avrebbe fatto sì che al 
14 nisan il Sole non sorgesse più nella costellazione dell’Ariete ma in quella precedente, ovvero 
quella dei Pesci. Ai sacerdoti incaricati affinché le feste cadessero nella giusta data, non poteva 
certo sfuggire questo fatto, per cui l’inizio del mese di nisan (il novilunio più vicino 
all’equinozio di primavera) e il conseguente 14 nisan (il plenilunio successivo all’equinozio di 
primavera), doveva essere determinato con la massima precisione anno per anno. Che la 
precessione degli equinozi fosse conosciuta ai tempi di Erode è risaputo, dal momento che la 
scoperta di questo fenomeno viene accreditata all’astronomo greco Ipparco di Nicea (o Ipparco 
di Rodi, 190 a.C.-120 a.C. circa), ma uno studio dello scrivente insieme a Ettore Bianchi e Mario 
Codebò (2008), ipotizza che esso fosse conosciuto anche dai Babilonesi, che per un buon 
periodo di tempo governarono sugli Ebrei. Quindi, la precessione e la conseguente osservazione 
del punto gamma equinoziale, era già patrimonio culturale dei sacerdoti di quel tempo.      
 
 
 
6. Quale eclisse di Luna contrassegnò la morte di Erode ? 
 
 
 La datazione della morte di Erode è diventato il centro di una controversia accademica a 
volte molto accesa. Gli avvenimenti narrati da Giuseppe Flavio e dalle Sacre Scritture pongono 
questo avvenimento in un ventaglio di date che vanno dal 4 a.C. al 2 d.C. La maggioranza degli 
studiosi considera più probabile il periodo di marzo-aprile del 4 a.C., mentre altri sostengono la 
data di fine gennaio-inizio febbraio dell’anno 1 a.C. Sembra che la data del 4 a.C. sia stata 
proposta per primo dall’accademico Henri Wallon, nel 1858, e poi sostenuta dal teologo 
protestante tedesco Emil Schürer (nel 1987). Anche se questa data viene generalmente accettata, 
ad una più attenta analisi – e cioè effettuando una comparazione storica, biblica e astronomica – 
essa genera in realtà non pochi problemi. Proprio nella Bibbia – precisamente nei Vangeli di 
Luca e Matteo – troviamo descritti degli avvenimenti che fanno invece propendere per l’anno 1 
a.C. come data della morte di Erode. Questa data è sostenuta, tra l’altro, da W. E. Filmer (Filmer 
1966), A. E. Steinmann (Steinmann 2009), e da Gerard Gertoux (Gertoux s.d.). Nel presente 
trattato si prenderanno in esame solo parzialmente le cronologie proposte dai vari ricercatori per 
l’eclisse in oggetto (per le quali rimando i lettori all’esame dei tre lavori sopra detti e riportati in 
bibliografia) e ci si soffermerà invece sui dati acquisibili dalle Sacre Scritture e dall’astronomia.   
 
 La data del 4 a.C. viene oggi ritenuta la più valida da vari storici con acritica fiducia in un 
dato indiretto, sfiduciando però altri dati, a volte molto più precisi. (Sangalli 2011) Essa è dovuta 
principalmente agli scritti di Giuseppe Flavio, che comunque non la esplicita mai, ed è dedotta 
dal numero degli anni di regno dei tre figli di Erode: Erode Archelao, Erode Antipa (o Antipatro) 
ed Erode Filippo, nominati suoi successori ed eredi e che si divisero il regno del padre col 
beneplacito dei Romani. Tuttavia lo stesso Giuseppe Flavio, seppure molto preciso nella 
descrizione degli avvenimenti, lo è un po’ meno nel loro inquadramento cronologico e – come 
ricorda G. Gertoux (Gertoux 2010) – ci fornisce almeno una dozzina di informazioni che 
concorrono a rendere inadeguata o dubbia questa data.  
 
 Uno dei calcoli si basa sull’età di Erode all’epoca della sua morte. Giuseppe Flavio 
riferisce che Erode “toccava allora l’età di settant’anni”, cioè aveva circa 70 anni (Antichità 
giudaiche, XVII, 148 [vi, 1]). Ma egli dice pure che Erode fu nominato governatore della Galilea 



21 
 

(nel 47 a.C., data generalmente accettata) quando aveva 15 anni, anche se gli studiosi ritengono 
che questo sia un errore e che doveva averne almeno 25. (Antichità giudaiche, XIV, 158 [ix, 2]).  
 
 In Guerra Giudaica, Giuseppe Flavio afferma che Erode aveva regnato “per 34 anni 
dacché, ucciso Antìgono32 aveva assunto il potere, e per 37 anni dacché era stato nominato re 
dai Romani ...” (Guerra Giudaica I, 33, 8 [I, 665]; Antichità giudaiche, XVII, 190, 191 [XVII, 8, 
1]). La nomina di Erode a re della Giudea era stata fatta, secondo gli storici, da Marco Antonio e 
da Ottaviano (il futuro Augusto) alla fine del 40 a.C., mentre un altro storico, Appiano di 
Alessandria (95-165 d.C.), pone questo avvenimento nel 39 a.C. Seguendo lo stesso metodo 
Giuseppe Flavio pone la conquista di Gerusalemme da parte di Erode nel 37 a.C., ma dice anche 
che ciò ebbe luogo 27 anni dopo la conquista della città da parte di Pompeo, avvenuta nel 63 a.C. 
(Antichità giudaiche, XIV, 487, 488 [xvi, 4]). Secondo quest’ultimo calcolo Erode si sarebbe 
impadronito di Gerusalemme nel 36 a.C. Giuseppe Flavio dice inoltre che Erode morì 37 anni 
dopo essere stato nominato re dai Romani, e 34 anni dopo aver preso Gerusalemme. In base a 
questi dati la sua morte dovrebbe essere avvenuta nel 2 o forse nel 1 a.C.  
 
 La prima moneta coniata da Erode dopo la sua vittoria su Gerusalemme è datata “anno 3” 
(in greco LΓ, vedi figura 8). Se gli anni di regno venivano calcolati in base all’anno di 
accessione,33 che iniziava il 1° giorno del mese di nisan (marzo-aprile), questa moneta sarebbe 
dovuta apparire nel marzo-aprile del 36 a.C. Questo metodo di calcolare gli anni di regno dal 1° 
nisan dopo l’accessione al trono era usuale per i re della Giudea (Talmud Rosh Hashanah 1:1). 
Se Erode morì nel 4 a.C., l’anno 3° del suo regno avrebbe dovuto essere il 38 a.C., cioè due anni 
prima della sua vittoria su Gerusalemme, anno in cui molto probabilmente Antìgono governava 
ancora sulla Giudea. Questo ed altri anacronismi, ampiamente discussi da Gertoux e da 
Steinmann nei lori scritti (con tanto di schemi), sembrerebbero dimostrare come la data del 1 
a.C. risulti più coerente di quella che pone invece la morte di Erode al 4 a.C. Comunque, senza 
preconcetti, valutiamo ora entrambe le ipotesi anche dal punto di vista astronomico e biblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Antìgono Mattatia (o Antigono Asmoneo), figlio del re di Giudea, Aristòbulo II. 
33 Nel compilare la cronologia di un re, gli antichi scribi usavano metodi diversi. Alcuni, consideravano l’anno di 
salita al trono di un sovrano, come il primo anno del suo regno (sistema detto “con l’anno di accessione”). Pertanto 
se un re fosse stato incoronato l’ultimo giorno dell’anno, quello sarebbe stato computato come il primo anno del suo 
regno. Altri, invece, calcolavano l’anno civile successivo come il primo anno di regno (sistema “senza l’anno di 
accessione”).  Dopo la divisione delle 12 tribù di Israele nei due regni di Giuda e di Israele (o Samaria), ai tempi del 
re Roboamo (successore di Salomone), alcune cronologie sono calcolate senza il computo dell’anno di accessione. 
Dopo il ritorno degli Ebrei dall’esilio babilonese e fino ai giorni di Erode è invece prevalso il sistema di computo 
con l’anno di accessione. Un’ulteriore complicazione – che dimostra la complessità di questi calcoli – è data dal 
fatto che il regno di Israele (Samaria) faceva cominciare l’anno a partire dal mese di Nisan (o Abib, marzo-aprile) 
che era il primo mese dell’anno liturgico, mentre il regno di Giuda faceva cominciare l’anno civile col mese di 
Tishri (o Etanim, settembre -ottobre), che era il settimo mese dell’anno liturgico. (vedi Iannone 2010, Thiere 1983)     

Figura 8. Moneta coniata da 
Erode il Grande tra il 37 e il 
36 a.C. Sul diritto, al centro, è 
raffigurato un incensiere. Alla 
sua sinistra è descritto l’anno 
di coniazione, LΓ, vale a dire 
“anno 3”. Alla sua destra 
appare lo “staurogramma”, 
cioè la combinazione delle 
lettere greche Tau (T) e Rho 
(P) che, come altri simboli 
adottati dalla cristianità ha 
un’origine molto più antica. 
(Hurtado 2013, Jacobovici 
2013,  Chau 2013).  
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 Cominciamo a calcolare il giorno in cui cadde la Pasqua nel periodo che va dal 7 a.C. 
all’anno 1 d.C., periodo che rappresenta la finestra temporale più probabile in cui avvenne la 
morte di Erode. La Pasqua – come si è detto – cadeva il quattordicesimo giorno del mese ebraico 
di nisan, cioè in corrispondenza alla prima Luna Piena dopo l’equinozio di primavera, con una 
Età della Luna pari a 15. Nella tabella seguente (tabella 1) sono riportate le date – sia secondo la 
notazione storica che secondo la notazione astronomica34 – l’istante dell’equinozio primaverile e 
il giorno in cui cadde la prima Luna Piena successiva. Tutte le date esposte nella tabella – 
calcolate con il programma Starry Night Pro Plus 6.0.3 – sono espresse come date giuliane. 
 
 

 

Pasqua ebraica  (Passover, 14 nisan) 
 

Notazione storica 
anno 

Notazione astronomica 
anno 

Istante dell’equinozio 
astronomico 

Prima Luna Piena 
(Età della Luna 15) 

14 nisan 
 

7 a.C. 
 

6 a.C. 
 

5 a.C. 
 

4 a.C. 
 

3 a.C. 
 

2 a.C. 
 

1 a.C. 
 

1 d.C. 
 

 
-6 
 

-5 
 

-4 
 

-3 
 

-2 
 

-1 
 
0 
 

+1 
 

 
23 marzo, h. 07.42 

 
23 marzo, h. 13.20 

 
22 marzo, h. 19.11 

 
23 marzo, h. 01.02 

 
23 marzo, h. 06.44 

 
23 marzo, h. 12.36 

 
22 marzo, ore 18.55 

 
23 marzo, ore 00.05 

 

 
14 aprile 

 
04 aprile 

 
23 marzo / 21-22 aprile 

 
12 aprile 

 
31 marzo  

 
19 aprile 

 
07 aprile 

 
28 marzo 

 
Tabella 1 

 
 
 Come si può notare, per ciò che riguarda l’anno 5 a.C. (-4) si è tenuto conto del fatto che 
la prima Luna Piena cade molto in prossimità dell’istante equinoziale. Un così breve lasso di 
tempo tra i due eventi, era prevedibile dai sacerdoti per poter effettuare la Pasqua il 23 marzo, o 
poteva farla slittare alla Luna Piena successiva, che cadeva cioè il 21-22 aprile? Se si deve poi 
tenere conto delle parole di Giuseppe Flavio che il Sole doveva essere nella costellazione 
dell’Ariete (Antichità Giudaiche, III, 248  [III, 10, 5]), bisogna notare che dal 18 aprile di 
quell’anno il Sole non era più nella costellazione dell’Ariete ma in quella del Toro, almeno 
secondo i moderni canoni nella suddivisione delle costellazioni. Non potendo comunque stabilire 

                                                           
34 La notazione astronomica fu introdotta nel 1740 da Jacques Cassini (1677-1756, figlio del più noto Gian 
Domenico), il quale per facilitare i calcoli astronomici introdusse l’anno zero (che non esiste nella notazione degli 
storici, dal momento che il calendario passa dall’anno 1 a.C. all’anno 1 d.C.). A causa di ciò le date dopo l’Era 
Cristiana (1 d.C., 2 d.C., etc.) mantengono il numero inalterato con l’aggiunta del segno +; le date prima dell’Era 
Cristiana (1 a.C., 2 a.C., etc.) usano un numero negativo che è, in valore assoluto, minore di uno rispetto a quello 
usato dagli storici. Quindi l’anno 1 a.C. diventa nella notazione astronomica l’anno zero, l’anno 2 a.C. diventa 
l’anno -1, l’anno 3 a.C. diventa l’anno -2, e così via. 
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con estrema certezza l’accuratezza delle osservazioni della classe sacerdotale ebraica, ho 
preferito riportare le due possibili date della Pasqua, anziché riportarne solo una. 
 
 Nella tabella 2 sono riportate tutte le eclissi di Luna – sia totali che parziali – visibili da 
Gerusalemme nel periodo tra il 7 a.C. e l’1 d.C. Il numero tra parentesi accanto alle eclissi 
parziali indica la magnitudine o grandezza dell’eclisse, cioè  il diametro lunare coperto 
dall’ombra terrestre (ad esempio il numero 0,580 indica che l’ombra della Terra ha coperto il 58 
% del diametro lunare). Dati elaborati con Starry Night Pro Plus e confrontati con quelli delle 
eclissi lunari della N.A.S.A.: (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/).  
 
 

 

Eclissi di Luna visibili da Gerusalemme  
(7 a.C.-1 d.C.) 

 

Data dell’eclisse 
Notazione astronomica 

anno 
Tipo di eclisse 

 
Pasqua successiva 

 
 

4 aprile 6 a.C. 
 

23 marzo 5 a.C. 
 

15 settembre 5 a.C. 
 

13 marzo 4 a.C. 
 

17 luglio 2 a.C. 
 

9-10 gennaio 1 a.C. 
 

29 dicembre 1 a.C. 

 
- 5 
 

-4 
 

-4 
 

-3 
 

-1 
 
0 
 
0 

 
Parziale (0,580) 

 
Totale 

 
Totale 

 
Parziale (0,358) 

 
Parziale (0,832) 

 
Totale 

 
Parziale (0.569) 

 
04 aprile 6 a.C. 

 
23 mar / 21-22 apr. 5 a.C. 

 
12 aprile 4 a.C. 

 
12 aprile 4 a.C. 

 
07 aprile 1 a.C. 

 
07 aprile 1 a.C. 

 
28 marzo 1 d.C. 

Tabella 2 
 
 Appare subito evidente che la data della prima eclisse in tabella 2 (quella del 4 aprile 6 
a.C.) cade in corrispondenza della data della Pasqua. Se questa fosse stata l’eclisse descritta da 
Giuseppe Flavio, egli avrebbe certamente riferito che l’eclisse era avvenuta durante o in 
prossimità di una Pasqua. Invece lo storico ebreo non ne fa menzione. Inoltre tra l’eclisse di 
Luna, avvenuta la sera che vennero uccisi i due dottori responsabili della rivolta e 
dell’abbattimento dell’aquila romana dal tempio, e la morte di Erode prima della Pasqua 
successiva, deve essere passato un certo periodo di tempo.  
 
 Lo stesso discorso vale anche per la seconda eclisse (quella del 23 marzo 5 a.C.) se si 
prende per buona come sera della Pasqua la prima data indicata in tabella. Se invece si prende 
per corretta la seconda data, tra l’eclisse di Luna e la successiva Pasqua sarebbero intercorsi circa 
29-30 giorni, un discreto periodo di tempo, ma non sufficiente, secondo A. E. Steinmann 
(Steinmann 2009) al succedersi degli avvenimenti descritti da Giuseppe Flavio. Di diverso 
avviso sono invece altri autori. 
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 L’eclisse del 15 settembre 5 a.C. appare sinceramente troppo lontana dalla successiva 
Pasqua che cadde il 12 aprile del 4 a.C., quasi sette mesi dopo. Tale periodo di tempo viene 
ritenuto, sia dagli storici che dagli astronomi, troppo lungo. Lo stesso vale per l’eclisse del 17 
luglio 2 a.C. 
 
 Alcuni storici moderni avevano ipotizzato che l’eclisse di Luna di cui parlò Giuseppe 
Flavio potesse essere quella avvenuta nella notte tra il 12 ed il 13 marzo del 4 a.C., in relazione 
al fatto che la morte di Erode era stata posta dagli storici nel 4 a.C. Il 12 marzo di quell’anno la 
Luna Piena sorse su Gerusalemme alle ore 17:20 locali. Alle ore 1:32 (13 marzo) la Luna 
cominciò ad entrare nel cono d’ombra della Terra, arrivando alla massima copertura del suolo 
lunare alle ore 2:41. Alle ore 3:50 l’ombra proiettata dalla Terra abbandonò il disco lunare. 
Tuttavia questa eclisse fu solo parziale: il diametro lunare coperto dall’ombra terrestre fu circa 
del 36 per cento, ed essendosi verificata a notte inoltrata avrebbe attirato l’attenzione di ben 
poche persone. È vero che Giuseppe Flavio non specifica se l’eclisse di Luna avvenuta la sera 
dell’esecuzione dei due dottori fosse parziale o totale, ma dal momento che egli la associa ad un 
avvenimento così particolarmente cruento, molti studiosi hanno avvalorato l’ipotesi che dovesse 
trattarsi di una eclisse totale. Nell’antichità classica era invalsa la credenza che tutti gli eventi 
fossero decisi dalla volontà divina o da qualche forza più grande dell’uomo e che ogni 
avvenimento doveva aver luogo in quel dato modo perché era stato predeterminato. Si riteneva 
che i movimenti del Sole, della Luna e dei cinque pianeti allora conosciuti rappresentassero 
l’attività di altrettante divinità, e i fenomeni ad essi correlati venivano quindi interpretati come 
segni divini premonitori di buoni o cattivi eventi sulla Terra. Dal momento che solo durante 
un’eclisse totale, quando la Luna è completamente immersa nel cono d’ombra della Terra, la sua 
superficie si colora di un colore rosso più o meno acceso, e che i due dottori erano stati arsi vivi, 
tale colore poteva ben simboleggiare il colore sia del fuoco che del sangue delle vittime. In realtà 
che quella del 13 marzo 4 a.C. fosse l’eclisse narrata da Giuseppe Flavio aveva sollevato 
immediatamente alcuni dubbi, tanto che di recente questa ipotesi sembra essere stata 
progressivamente abbandonata anche dalla N.A.S.A. nel suo sito sulle eclissi lunari di rilevanza 
storica (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEhistory/LEhistory.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Eclisse parziale di Luna con 
copertura di circa il 36%, simile a quella 
verificatasi a Gerusalemme il 13 marzo del 4 
a.C. (Immagine: archivio fotografico 
dell’Osservatorio Astronomico di Genova). 

Figura 10. Eclisse totale di Luna del 3 marzo 
2007. (Immagine di Fabio Acquarone - 
Osservatorio Astronomico di Genova). 
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 Se si analizzano le eclissi dell’anno 
1 a.C., si noterà che ce ne furono due.  Vi 
fu un’eclisse parziale di Luna il 29 
dicembre (con massima copertura attorno 
al 56%), forse osservabile da 
Gerusalemme, ma fu un sicuramente 
avvenimento di non particolare rilievo, 
poiché sembra che la Luna stesse già 
uscendo dall’ombra della Terra mentre 

sulla città scendeva il crepuscolo35. Questa eclisse non è nemmeno inclusa nel pur esauriente 
elenco delle eclissi storiche di M. Kudlek e E. H. Mickler. Più sensazionale fu invece l’eclisse 
lunare che si verificò nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. Questa fu un’eclisse totale in cui la Luna 
rimase oscurata dal cono d’ombra della Terra per un centinaio di minuti. Sarebbe stata notata da 
chiunque fosse stato sveglio, anche se il cielo fosse stato parzialmente coperto36. Tra 
quest’ultima eclisse e la successiva Pasqua ebraica c’è un periodo di circa 88 giorni, un tempo 
sufficiente al succedersi degli avvenimenti descritti da Giuseppe Flavio, che vedremo in seguito 
nel dettaglio. 
 
 Dal punto di vista delle informazioni attualmente disponibili sembra quindi che sia 
possibile restringere il campo a due eclissi totali di Luna:  
 

• 23 marzo 5 a.C. 
• 9-10 gennaio 1 a.C. 

 
 
 
7. Due eclissi a confronto: analisi dei dati astronomici 
 
 
 Chi è avvezzo a questo tipo di fenomeni sa perfettamente che l’entrata della Luna nella 
penombra terrestre è appena percettibile dal punto di vista del calo della luminosità sul nostro 
satellite. Quando la Luna entra invece nell’ombra terrestre il fenomeno dell’oscurità proiettata 
dal nostro pianeta sul suolo lunare appare decisamente più evidente ad un osservatore: da un 
punto imprecisato sul bordo del disco lunare comincia ad apparire una zona a più bassa 
                                                           
35 Theodor von Oppolzer, “Canon der Finsternisse”, 1887, traduzione in inglese di O. Gingerich (Canon of 
Eclipses), 1962, pagina 343.   
36  M. Kudlek – E. H. Mickler, “Solar and Lunar Eclipses of the Ancient Near East From 3000 B.C. to 0 With 
Maps”, Neukirken-Vluyn (Deutschland), 1971, vol. 1, pag. 156.  

Figura 11. Caratteristiche dell’eclisse parziale 
di Luna del 12-13 marzo 4 a.C. Il nostro 
satellite attraversa solo parzialmente l’ombra 
generata dalla Terra (in rosso scuro). Nella 
cartina in basso, la zona di visibilità delle varie 
fasi dell’eclisse. La linea col puntino identifica 
la centralità dell’eclisse, la zona bianca dove fu 
visibile, quella scura dove non fu visibile. La 
durata del fenomeno e l’orario in cui avvenne 
depongono a favore di una scarsa osservabilità 
da parte della popolazione locale. (fonte: Five 
Millennium Canon of Lunar Eclipses by Fred 
Espenak and Jan Meeus, sul sito Internet 
www.eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse).   
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luminosità che col passare dei minuti si allarga sempre di più disegnando una linea curva che 
avanza sul suolo lunare fino a ricoprirlo completamente. Inizia a questo punto la fase di totalità 
dell’eclisse, durante la quale la Luna assume una colorazione rossastra, dovuta al fatto che, 
seppure nell’ombra terrestre, alcuni raggi del Sole vengono rifratti dalla nostra atmosfera in 
direzione del nostro satellite. È curioso il fatto che la colorazione osservata non è la stessa per 
tutte le eclissi e molte volte varia nell’ambito di uno stesso fenomeno: essa può andare dal rosso 
cupo fino al rosso arancio chiaro, passando per altre tonalità intermedie fra le quali il bruno e il 
verde-azzurro scuro. Ciò dipende essenzialmente dalla zona terrestre che rifrange i raggi solari e 
che potrebbe essere ricca di vapore acqueo (sopra gli oceani) o di polveri dovute ad eruzioni 
vulcaniche di particolare entità. Un esempio di quest’ultimo fenomeno si verificò durante 
l’eclisse totale di Luna del 9 dicembre 1992 quando, a seguito dell’eruzione del vulcano 
Pinatubo (del 15 giugno 1991), le enormi quantità di ceneri e fumi proiettati nell’atmosfera 
terrestre resero quest’ultima particolarmente opaca ai raggi solari, tanto che la Luna nella fase di 
totalità divenne difficilmente visibile.  
 
 La durata della totalità di un’eclisse lunare dipende dalla traiettoria della Luna attraverso 
il cono d’ombra terrestre: se la Luna passa in prossimità del centro dell’ombra terrestre la sua 
durata è di circa 100 minuti o poco più; se la Luna passa in posizione decentrata rispetto al 
centro dell’ombra proiettata dalla Terra, la fase di totalità ha una durata decisamente inferiore. 
La notevole durata di questo fenomeno dipende dal fatto che la Luna attraversa il cono d’ombra 
con una velocità (dovuta al moto di rivoluzione lunare attorno al nostro pianeta) che è 
notevolmente inferiore a quella della rotazione terrestre.   
 
 Nella prima delle due eclissi, quella del 23 marzo 5 a.C. (o anno -4), la Luna sorse 
all’orizzonte Est di Gerusalemme alle ore 17:44 locali, quando era da poco entrata nella 
penombra terrestre. Il primo contatto del disco lunare con l’ombra terrestre avvenne attorno alle 
ore 18:30 locali. Alle 19:30 circa, con la Luna ad un’altezza di circa 21°, ebbe inizio la totalità, 
che durò fino alle 21:12 (per un totale di 112 minuti), dopo di ché la Luna cominciò a riemergere 
dall’ombra terrestre, uscendone totalmente alle ore 22:12. Gli orari delle varie fasi dell’eclisse e 
la durata depongono a favore della sua 
visibilità da gran parte della popolazione 
residente a Gerusalemme e in tutta la 
Giudea.  
 
Secondo il sito internet della N.A.S.A. 
sulle eclissi lunari di rilevanza storica 
(http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEhistory/LE
history.html)., questa sarebbe l’eclisse 
lunare avvenuta la sera in cui vi fu  
l’esecuzione dei due dottori da parte di 
Erode e descritta da Giuseppe Flavio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Caratteristiche dell’eclisse totale di 
Luna del 23 marzo 5 a.C. Il nostro satellite 
attraversa l’ombra generata dalla Terra  
esattamente al centro, per cui la durata della fase 
di totalità è massima. La Luna comincia ad 
entrare nell’ombra terrestre poco dopo essere 
sorta all’orizzonte locale. La durata e l’orario in 
cui avvenne depongono a favore di una buona 
osservabilità da parte della popolazione locale. 
(fonte: Five Millennium Canon of Lunar 
Eclipses by Fred Espenak and Jan Meeus) 
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 Nella seconda eclisse, quella 
avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 
dell’anno 1 a.C. (o anno 0), la Luna sorse 
all’orizzonte di Gerusalemme alle ore 
16:40 locali, ad un azimut di circa 64° (Est-
Nordest). Cominciò ad entrare nell’ombra 
terrestre alle ore 23:22 del giorno 9. Alle 
00:20 del giorno 10 ebbe inizio la fase di 
totalità, che durò fino alle 01:58 (per un 
totale di 100 minuti). Alle 02:56 la Luna uscì completamente dall’ombra terrestre. Anche in 
questo caso le varie fasi dell’eclisse furono visibili da tutta la Giudea, sebbene l’orario fosse un 
po’ più avanzato rispetto a quella descritta precedentemente. 
 
 Quindi, dal punto di vista astronomico, entrambe queste eclissi soddisfano i requisiti 
necessari (eclisse totale e sua osservabilità in tutte le sue fasi dalla città di Gerusalemme e dalla 
Giudea) per essere le candidate a quella che precedette la morte di Erode. Ma quale di queste due 
concorda con le testimonianze storiche? 
 
 
 
 
8. Due eclissi a confronto: analisi delle testimonianze bibliche 
 
 
 Tra le testimonianze storiche a noi disponibili, oltre agli scritti di Giuseppe Flavio e di 
altri storici dell’epoca, non si devono dimenticare quelle provenienti dalle Sacre Scritture, in 
particolar modo dai Vangeli scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. In essi sono infatti 
narrati alcuni avvenimenti della vita di Gesù Cristo che si sovrappongono agli ultimi anni di vita 
e alla morte di Erode il Grande. Anche se l’intento della Bibbia è quello etico e non quello 
storico-scientifico, in essa sono comunque menzionate alcune cronologie basate su personaggi 
storici che sono ben documentati in fonti extrabibliche. Proprio per questo motivo prenderemo in 
esame le fonti cronologiche dei Vangeli alla stessa stregua delle altre fonti storiche classiche.     
 
 Secondo il Vangelo di Matteo (2:1-16), la nascita di Gesù Cristo avvenne uno o due anni 
prima della cosiddetta “strage degli innocenti”, l’eccidio dei bambini maschi del distretto di 
Betlemme, che Erode ordinò nel tentativo di eliminare il Messia. Questo avvenimento, seppure 
non trovi riscontro nelle opere di Giuseppe Flavio, è da molti studiosi accettato storicamente in 
quanto è in armonia con altri documenti storici che attesterebbero il carattere crudele e 

Figura 13. Caratteristiche dell’eclisse totale di 
Luna avvenuta nella notte tra il 9 e 10 gennaio 1 
a.C. Anche in questo caso, come in quello 
precedente, il nostro satellite attraversa l’ombra 
generata dalla Terra  esattamente al centro, per 
cui la durata della fase di totalità è massima. La 
Luna comincia ad entrare nell’ombra terrestre 
poco prima della mezzanotte, quando è già alta 
nel cielo e quindi la sua luminosità è massima. 
Anche in questo caso la durata e l’orario in cui 
avvenne depongono a favore di una buona 
osservabilità da parte della popolazione locale. 
(fonte: Five Millennium Canon of Lunar 
Eclipses by Fred Espenak and Jan Meeus) 
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sanguinario di Erode. Secondo Giuseppe Ricciotti, nella sua opera Vita di Gesù, Erode “fu uno 
degli uomini più sanguinari che la storia abbia conosciuto”: temendo il pericolo 
dell’usurpazione del suo trono da parte dei suoi più stretti parenti, non aveva esitato infatti ad 
uccidere in diverse occasioni una moglie (Mariamne), tre cognati (tra i quali il sommo sacerdote 
Aristobulo e il marito della sorella, Kostobar), una suocera (Alessandra), tre figli (Alessandro, 
Aristòbulo e, poco prima della sua morte, anche il primogenito Antìpatro) e alcune centinaia di 
altri oppositori. Nella nascita del Messia (annunciatogli dai Magi e confermato dai suoi saggi) 
Erode vide sicuramente un pericolo per il suo trono e quindi reagì in maniera decisa e feroce: 
“Allora Erode, vedendo che gli astrologi [i Magi] lo avevano ingannato, si infuriò grandemente, 
e mandò a sopprimere tutti i fanciulli di Betlemme e di tutti i suoi distretti, dall’età di due anni in 
giù, secondo il tempo circa il quale si era accuratamente informato dagli astrologi.” (Vangelo di 
Matteo 2:16).37  Quale era il tempo in cui Erode si era informato dagli astrologi? Sempre nel 
Vangelo di Matteo, pochi versetti prima, si legge: “Essendo Gesù nato a Betlemme di Giudea ai 
giorni del re Erode, ecco, degli astrologi vennero da luoghi orientali a Gerusalemme, dicendo: 
“Dov’è il re dei Giudei che è nato? Poiché vedemmo la sua stella in oriente e siamo venuti a 
rendergli omaggio”. ... Allora Erode, chiamati in segreto gli astrologi, si informò accuratamente 
da loro circa il tempo della comparsa della stella.” (Matteo 2:1, 2, 7) 
 
 Vi sono quindi alcuni elementi strettamente collegati: la nascita di Gesù, l’apparire della 
“stella”, l’arrivo degli astrologi a Gerusalemme, l’adorazione dei Magi e la strage degli 
innocenti. Devono essere tutti avvenuti in un breve periodo di tempo. Ma, come ricorda un’opera 
di consultazione (AA.VV. 1994): “D’altra parte non sarebbe stato necessario che Gesù avesse 
due anni quando furono uccisi i bambini; poteva avere anche meno di un anno, poiché Erode 
aveva calcolato dal momento in cui la stella era apparsa agli astrologi mentre erano in oriente. 
Questo poteva benissimo essere avvenuto alcuni mesi prima, poiché, se come è probabile gli 
astrologi venivano dalla secolare patria dell’astrologia, Babilonia o la Mesopotamia, si trattò di 
un viaggio molto lungo.”  Dal momento che “gli Israeliti avevano impiegato almeno quattro mesi 
per il viaggio di ritorno in patria da Babilonia nel VI secolo a.C., Erode evidentemente concluse 
che uccidendo tutti i bambini dai due anni in giù sarebbe stato sicuro di non lasciarsi sfuggire 
questo ‘re dei giudei che era nato’. Che Erode sia morto non molto tempo dopo questi 
avvenimenti è indicato dal fatto che Gesù a quanto pare non rimase a lungo in Egitto. (Matteo 
2:19-21)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                           
37 La natura di “astrologi” dei Magi è ben documentata in Veneziano 2005 e in Bianchi-Codebò-Veneziano 2005. 

Figura 14. La strage degli 
innocenti dal Maestro del 
Codex Egberti, del X secolo. 
Miniatura su carta, 10,3 x 
13,3 cm, conservato alla  
Stadtbibliothek di Treviri, in 
Germania.  
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 Questi avvenimenti narrati dalle Sacre Scritture, però, non sono posizionati secondo una 
cronologia assoluta, cioè non ci danno indicazione degli anni in cui avvennero. Se Erode fece 
uccidere i bambini di Betlemme dai due anni in giù, è perché aveva stimato che dal tempo della 
nascita di Gesù al tempo in cui non ha più visto tornare i Magi a Gerusalemme, tenendo conto di 
un certo limite di sicurezza (meglio uccidere qualche bambino in più che qualcuno in meno, pur 
di eliminare il Messia) i due anni erano un periodo sufficiente. Però, questo fatto dimostra solo 
che Gesù nacque entro i due anni da questa strage e non prima. Anche se si presume che non 
passò molto tempo tra questo fatto e la morte di Erode, nulla attesta che Erode ordinasse questo 
massacro nello stesso anno della sua morte o due anni prima. Potrebbero essere passati anche tre 
o quattro anni, per quello che ne sappiamo. Il racconto della nascita di Gesù, della Stella di 
Betlemme e della strage degli innocenti ci ricorda solamente che la vita di Erode e la vita di 
Gesù si sovrapposero per un certo periodo di tempo.  
 
 Che comunque non siano passati tanti anni tra questi tre avvenimenti sembra essere 
dimostrato anche dalle Sacre Scritture. Questa volta il brano in oggetto, tratto dal Vangelo di 
Luca, è più dettagliato dal punto di vista cronologico.  
 

“Nel quindicesimo anno del regno di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era 
governatore della provincia della Giudea, ed Erode38 era governante del distretto della 
Galilea, ma Filippo suo fratello era governante del distretto del paese dell’Iturèa e 
della Traconitide, e Lisània era governante del distretto dell’Abilene, ai giorni del 
capo sacerdote Anna e di Caiafa, la dichiarazione di Dio fu rivolta a Giovanni figlio di 
Zaccaria nel deserto. Egli venne dunque in tutto il paese intorno al Giordano, 
predicando il battesimo [in simbolo] di pentimento per il perdono dei peccati.”    

(Luca 3:1-3) 
 
 Giovanni il Battista (o “il Battezzatore”) è un altro personaggio strettamente legato a 
Gesù. L’evangelista Luca (Luca 1:5) fa riferimento al concepimento di Giovanni da parte di 
                                                           
38 L’Erode menzionato dall’evangelista Luca in questo passo non è l’Erode il Grande di cui si è fino ad ora parlato, 
ma suo figlio Erode Antìpa.   

Figura 15. Un’altra celebre rappresentazione 
della strage degli innocenti. Giotto di 
Bondone. Affresco della Cappella degli 
Scrovegni, a Padova (1304-1306 circa).  In 
alto, su una tribuna, Erode ordina il 
massacro che i suoi sicari eseguono con 
freddo scrupolo, mentre le numerose madri 
invocano inutilmente pietà per i loro piccoli. 
Nella stessa cappella si trovano affreschi che 
rappresentano altre scene della vita di Gesù 
Cristo, dalla sua nascita e dall’adorazione 
dei Magi, alla sua crocifissione.  
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Elisabetta, moglie del sacerdote Zaccaria. Poco più avanti nella narrazione (Luca 1:24-38) egli 
afferma che quando Elisabetta era al sesto mese di gravidanza, l’angelo Gabriele annunciò a 
Maria che, grazie all’intervento dello spirito divino, avrebbe concepito un figlio al quale avrebbe 
dovuto mettere nome Gesù. Giovanni e Gesù nacquero quindi a distanza di sei mesi l’uno 
dall’altro, mentre il regno di Erode il Grande sulla Giudea volgeva al termine, cioè non molto 
tempo prima della sua morte. 
 
 L’inizio del ministero di Giovanni il Battista, in base a ciò che riporta Luca, avvenne “nel 
quindicesimo anno di Tiberio Cesare ... quando Ponzio Pilato era governatore della provincia 
della Giudea”.  Dal momento che Tiberio diventò imperatore per delibera del Senato romano il 
15 settembre dell’anno 14 d.C., il suo quindicesimo anno di regno andò dalla seconda metà del 
28 all’agosto del 29 d.C. Ponzio Pilato fu nominato da Tiberio governatore della Giudea nel 26 
d.C. Egli fu destituito dal governatore della Siria, Lucio Vitellio nel 36 d.C. a causa della durezza 
con la quale aveva represso una rivolta dei Samaritani sul Monte Garizim (o Gherizim). Al suo 
ruolo di Prefetto o governatore della Giudea subentrò Marcello. 
  
 Luca 3:23 afferma che Gesù “aveva circa trent’anni” quando si presentò al fiume 
Giordano per farsi battezzare da Giovanni e iniziare così il suo ministero di evangelizzazione. 
Ciò concorda con i precetti della Legge Mosaica, secondo i quali coloro che prestavano servizio 
nel tempio di Dio dovevano avere “dai trent’anni in su”. (Numeri 4:1–3, 22, 23, 29, 30) È quindi 
ragionevole supporre che Giovanni, levita e figlio di un sacerdote, iniziasse il suo ministero alla 
stessa età.  La specifica menzione, ripetuta per ben due volte, (Luca 1:1-17, 24-31, 36) dove si fa 
riferimento al fatto che Gesù nacque sei mesi dopo la nascita di Giovanni il Battista, suo parente, 
costituiscono una valida ragione per ritenere che la stessa cosa sia avvenuta anche per il loro 
ministero, cioè che l’inizio dell’opera di predicazione di Giovanni abbia preceduto di sei mesi 
l’inizio di quella di Gesù.  
 
 In base a questo ragionamento, Giovanni nacque 30 anni prima del 15° anno di regno di 
Tiberio, quindi tra la seconda metà del 3 a.C. e l’agosto o settembre del 2 a.C., sei mesi dopo 
nacque Gesù. Se si pone la nascita di Giovanni in un tempo intermedio, ad esempio all’inizio 
della primavera del 2 a.C., la nascita di Gesù cadde alla fine dell’estate o agli inizi dell’autunno, 
verso il mese ebraico di etanim (settembre-ottobre) del 2 a.C., sotto l’imperatore romano 
Augusto (Ottaviano), così come sostenuto anche dallo stesso Vangelo di Luca (Luca 2:1, 2).  
 
 Ora, se Gesù nacque nel 2 a.C., la morte di Erode deve essere necessariamente posteriore. 
Ciò avvalorerebbe la tesi secondo la quale l’eclisse menzionata da Giuseppe Flavio possa essere 
quella del 9-10 gennaio 1 a.C. La morte di Erode andrebbe quindi collocata tra questa data e 
quella della successiva Pasqua, che cadde il 7 aprile 1 a.C. 
 
  
 
 
9. Due eclissi a confronto: un’ipotesi archeoastronomica 
 
 
 Questa supposizione si basa sul fatto che Luca 3:23 afferma che “Gesù aveva circa 
trent’anni” al suo battesimo. È anche vero che Giuseppe Flavio afferma che Erode “toccava 
allora l’età di settant’anni”, cioè aveva circa 70 anni (Antichità giudaiche, XVII, 148 [vi, 1]), 
seppure, in seguito, altre sue dichiarazioni concorrano a rendere inadeguata questa cifra. Quindi, 
tutte queste approssimazioni, sia da una parte che dall’altra, fanno sì che si determini un periodo 
di incertezza di alcuni anni. 
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 In questo periodo di incertezza si inseriscono gli studi condotti già da qualche anno dallo 
scrivente in collaborazione con Ettore Bianchi e Mario Codebò. Questi studi indicherebbero per 
l’eclisse di Erode, la plausibilità della data del 23 marzo 5 a.C., che è poi anche la data proposta 
dal sito web sulle eclissi di rilevanza storica del Goddard Space Flight Center della N.A.S.A. Per 
completezza di informazione è qui opportuno tracciare una breve cronistoria di questi studi. 
 
 Nell’VIII Seminario di Archeoastronomia dell’Associazione Ligure per lo Sviluppo degli 
Studi Archeoastronomici (ALSSA), tenuto il 22-23 aprile 2005 presso l’Osservatorio 
Astronomico di Genova, furono presentate due distinte relazioni dal titolo La Stella di Betleem: 
realtà o fantasia? (Veneziano 2005) e Considerazioni astronomiche sulle aspettative 
messianiche giudaico-cristiane (Codebò, Bianchi, 2005), le quali sono successivamente confluite 
in uno studio presentato unitamente al V Convegno della Società Italiana di Archeoastronomia 
(S.I.A.), tenuto presso l’Osservatorio Astronomico di Brera (Milano) il 23 e 24 settembre 2005, 
dal titolo Ipotesi astronomica sulla “Stella di Betlemme” e sulle aspettative escatologiche coeve 
nel mondo mediterraneo. A questo iniziale lavoro ne hanno fatto seguito altri che aggiornavano 
di volta in volta le conoscenze acquisite nel corso degli studi: Dalla Stella di Betlemme alla 
Creazione del Mondo (2007), Tempo della Creazione e Ciclo Precessionale nella Bibbia (2008), 
La precessione degli equinozi prima di Ipparco: dalla Stella di Betlemme alla creazione del 
Mondo (Codebò 2012).  
 
 In questa serie di articoli, gli autori hanno presentato delle nuove suggestive ipotesi sul 
tema della cosiddetta “Stella di Betlemme”. Secondo le loro ricerche questa “stella” non era un 
vero e proprio oggetto celeste, quanto piuttosto una particolare configurazione planetaria 
interpretabile in chiave astrologica solo ed esclusivamente dai Magi, dal momento che – secondo 
il racconto di Matteo – quando questi si presentarono da Erode, egli era all’oscuro di quel segno 
nel cielo. Dopo aver rievocato, nel pieno crollo della Repubblica Romana, le aspettative da parte 
di molte culture dell’arrivo di un Salvatore che avrebbe instaurato in mezzo agli uomini un 
periodo di pace e di prosperità – una durevole Età dell’Oro – gli autori fanno notare che la 
nascita di Gesù Cristo avvenne in straordinaria concomitanza con un evento astronomico-
astrologico alquanto raro: una triplice congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno in quella stessa 
costellazione in qui stava entrando il punto vernale o punto gamma. Proprio in quegli anni infatti 
il Sole al suo sorgere all’equinozio di primavera – evento che, ricordiamolo, segnava l’inizio 
dell’anno civile in molte culture antiche – stava lasciando la millenaria “Casa dell’Ariete” e 
stava entrando nella “Casa dei Pesci”. In altre parole, mentre in precedenza il Sole in quel 
giorno, dal punto di vista prospettico, sorgeva sullo sfondo della costellazione dell’Ariete, da 
quel periodo in poi sarebbe sorto nella costellazione dei Pesci. Questo cambiamento della 
costellazione in cui avveniva il sorgere del Sole all’equinozio di primavera, dovuto al fenomeno 
della Precessione degli Equinozi, avveniva dopo quasi 2150 anni dal cambiamento precedente. 
In termini puramente astrologici ciò significava che era finita un’Era (la cosiddetta Era 
dell’Ariete) e ne stava cominciando un’altra (l’Era dei Pesci), per cui era lecito attendersi 
l’avvento di un nuovo mondo, cioè una nuova società di pace e giustizia. Le testimonianze 
storiche riportate dagli autori di questi studi hanno dimostrato come l’inizio di questa nuova Era 
fosse contestualmente caricata di forti aspettative e speranze, sia in ambiente giudaico-cristiano 
che pagano.    
 
 L’ipotesi che una triplice congiunzione Giove-Saturno potesse essere alla base del 
fenomeno della “Stella di Betlemme” fu avanzata da Johannes Keplero nel 1614, nel suo trattato 
De anno natali Christi. Egli per primo segnalò che nel 7 a.C. vi fu per tre volte una congiunzione 
tra Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Il fenomeno evidentemente aveva attirato 
l’attenzione anche degli astronomi caldei, che lo avevano previsto fin dall’anno precedente, 
come dimostrerebbe il ritrovamento della tavoletta BM35429, datata 8 a.C. (conservata al British 
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Museum di Londra, vedi figura 16) e ritrovatene copie in quattro siti diversi, fatto questo molto 
raro, il che segnala l’interesse degli astrologi antichi per questo fenomeno. (Sachs, Walker, 
1984). L’ipotesi di Bianchi-Codebò-Veneziano, in aggiunta, coniuga tutti questi eventi celesti 
con il fenomeno della Precessione degli Equinozi, che provoca il lento cambiamento delle 
costellazioni equinoziali (e solstiziali) nel corso di migliaia di anni.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ma gli studi dei tre autori sono andati ben oltre. È stato dimostrato che per trovare 
un’altra triplice congiunzione apparente di Giove e Saturno nella costellazione in cui era appena 
entrato il punto gamma – in questo caso nella costellazione del Toro – bisognava risalire fino al 
4038 a.C. (Codebò 2012). Cosa rende questo raro evento astronomico così significativo? Il fatto 
che secondo l’Antico Testamento la creazione dell’uomo (o più propriamente la Creatio Mundi) 
sarebbe avvenuta proprio circa 4000 anni prima dell’avvento dell’atteso Messia. A tale 

Figura 16. Immagini fronte e retro della tavoletta in caratteri cuneiformi denominata 
BM 35429 e conservata al British Museum di Londra. (da: Sachs e Walker 1984)   
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conclusione giunse, agli inizi del V secolo della nostra era, Girolamo di Stridone, il curatore 
della celebre (Bibbia) Vulgata: per lui la nascita dei progenitori Adamo ed Eva si verificò nel 
3984 a.C. (Buzzetti 1993). I Samaritani, esponenti di una corrente dell’Ebraismo pre-esilico 
particolarmente conservatrice, collocarono la Creazione nel 3912 a.C.; altrove, specialmente in 
Mesopotamia, la Sinagoga ufficiale e, nel suo seno, i rabbini compilatori del testo masoretico, 
preferirono arrestarsi al 3761, a condizione, però, di sottrarre arbitrariamente anni alla durata del 
dominio persiano sull’Oriente; errore che s’è tramandato dal Seder Olam Rabbah, operetta della 
serie talmudica, fino ai giorni nostri (AA.VV. 1971, pp. 1092-1093). In Europa, nel corso 
dell’età moderna, vennero proposti aggiustamenti al 4004, 4090, 4138 e 4173 a.C.; per esempio 
James Ussher (1581-1656), arcivescovo di Armagh e Primate della Chiesa Anglicana d’Irlanda, 
con i calcoli esposti nell’opera Annales Veteris Testamenti, A Prima Mundi Origine Deducti, 
fissò la Creazione a mezzogiorno del 23 ottobre del 4004 a.C. (Gribbin 1998). Ad analoga 
conclusione era arrivato, ai primi del XVII secolo, il grande astronomo Johannes Keplero (De 
Santillana, Von Dechend, 1993, p. 315). La cronologia biblica adottata dalla Congregazione 
Cristiana dei Testimoni di Geova porta ad una data della creazione di Adamo, corrispondente al 
4026 a.C. (AA.VV. 1991, p. 286).  
 
 Un così particolare e raro evento astronomico avvenuto nel 4038 a.C. (triplice 
congiunzione Giove-Saturno nella costellazione in cui il punto gamma stava per entrare, quella 
del Toro) si sarebbe dunque ripetuto a distanza di circa 4000 anni. Questo nuovo evento fu la 
triplice congiunzione Giove-Saturno nella nuova costellazione equinoziale, quella dei Pesci, 
avvenuta nel 7 a.C.   
 
 Questo fenomeno, dal punto di vista astrologico, è pregno di significati simbolici, i quali 
di certo non dovettero sfuggire ai Magi. Secondo lo scrittore rabbinico medioevale Isaac 
Abrabanel (o Abarbanel), la costellazione dei Pesci godeva di un significato assolutamente 
particolare per gli Ebrei. Per gli astrologi medioevali quella dei Pesci era considerata la “casa 
degli Ebrei”; in effetti essendo i Pesci un segno d’acqua, venivano facilmente associati a Mosè, il 
profeta “salvato dalle acque” del Nilo dalla figlia del Faraone. Giove era considerato il pianeta 
dei re; Saturno era il pianeta protettore della Palestina. Questa interpretazione troverebbe 
conferma anche in Tacito, il quale identificava Saturno con la divinità che in Israele veniva 
adorata il giorno di sabato, Jahvèh o Geova. Che Giove incontrasse Saturno sotto il segno dei 
Pesci per ben tre volte era un chiaro segno che un Re potente era comparso in Palestina. Inoltre 
questo fenomeno, protrattosi per un periodo di tempo così lungo, può benissimo aver 
accompagnato i Magi durante il loro viaggio verso la Giudea (Veneziano 2005). Non 
dimentichiamo, infine, che proprio nel periodo in cui il punto vernale (o punto gamma) stava 
entrando nella costellazione dei Pesci, l’opposto punto autunnale (o Punto Omega) si accingeva 
ad entrare nella costellazione della Vergine, altra costellazione carica di significati simbolici (la 
Vergine Maria, simbolo di purezza fisica). 
 
 Nella tabella 3 sono riportati gli eventi che hanno contraddistinto il particolare fenomeno 
della triplice congiunzione Giove-Saturno nella costellazione dei Pesci del 7 a.C. (elaborati da 
Mario Codebò col programma Solex 11, e confermati dallo scrivente col programma Starry 
Night Pro Plus). Il primo dei tre eventi avvenne agli inizi del mese di giugno, quando Giove e 
Saturno raggiunsero una separazione angolare apparente attorno al grado. I due pianeti si sono 
poi leggermente allontanati per riavvicinarsi  in moto retrogrado poco dopo la metà di settembre. 
La terza ed ultima congiunzione è avvenuta a circa metà dicembre. Con l’inizio dell’anno 6 a.C. i 
due astri si sono progressivamente allontanati, chiudendo di fatto la serie delle congiunzioni. Il 
tutto è avvenuto nella costellazione dei Pesci. Da notare infine – a titolo informativo – che in 
quello stesso anno, oltre a questi fenomeni notturni, vi furono su Gerusalemme e su Babilonia 
(ipotetica città di partenza dei Magi) due eclissi parziali di Sole: la prima il 29 aprile (di 
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magnitudine 0,623 a Gerusalemme e 0,578 a Babilonia) e la seconda il 23 ottobre (di 
magnitudine 0,730 a Gerusalemme e 0,585 a Babilonia). 
 
 

 

La triplice congiunzione Giove-Saturno nei Pesci 
del  7 a.C. 

 

Data dell’evento 
Ora di 

Greenwich 
(U.T.) 

Minima separazione angolare 
apparente tra i due corpi 

 
Tipo evento 

 
 

4 giugno 7 a.C. 
 

UT  06:11:36 
 

1,04769 ° 
 

prima congiunzione 

19 luglio 7 a.C. 
 
 

 inizio moto retrogrado 

 
23 settembre 7 a.C. 

 

 
UT  05:25:34 

 

 
1,05376 ° 

 

 
seconda congiunzione 

 

16 novembre 7 a.C. 
 
 

 
 

fine moto retrogrado 

13 dicembre 7 a.C. UT  21:19:31 1,15389 ° terza congiunzione 

Tabella 3 -  da: Codebò 2012, elaborazione dell’autore. 

 
 
 Stando così le cose è possibile ipotizzare gli eventi in scala cronologica. Nell’anno 8 a.C. 
gli astrologi caldei previdero una triplice congiunzione dei pianeti Giove e Saturno nella 
costellazione nella quale stava entrando proprio in quel periodo il punto gamma, per effetto della 
Precessione degli Equinozi. Questo avvenimento epocale e la sua interpretazione in chiave 
astrologica, spinse alcuni di loro ad intraprendere il lungo viaggio verso la Giudea. Se si ipotizza 
che i Magi siano partiti mentre era in corso la prima congiunzione (giugno 7 a.C.), si può ritenere 
che il loro arrivo a Gerusalemme e l’incontro con il re Erode possa essere avvenuto attorno alla 
fine del mese di agosto di quello stesso anno, mentre i due pianeti erano in pieno moto 
retrogrado e prossimi quindi all’inizio della seconda congiunzione (settembre 7 a.C.). La nascita 
di Gesù potrebbe essere avvenuta nel corso di questa seconda congiunzione (settembre-ottobre 7 
a.C.). Ciò concorderebbe col fatto che gli avvenimenti descritti dai vangeli di Matteo e di Luca 
non possono essere collocati in inverno39 (Veneziano 2005).  

                                                           
39 È precisato nelle Scritture che la notte della nascita di Gesù i pastori badavano ai greggi nei campi (Luca 2:8, 12). 
In Palestina la stagione fredda e piovosa comincia a ottobre inoltrato e dura parecchi mesi. In dicembre a Betlemme, 
come nella vicina Gerusalemme, si hanno frequenti gelate notturne con occasionali nevicate sulle alture. È quindi 
proibitivo per i pastori passare la notte all’aperto con il gregge. Che non si tratti di fenomeni meteorologici recenti è 
dimostrato da vari altri passi delle Scritture Ebraiche (l’Antico Testamento). Esse narrano ad esempio che Ioiachim, 
re di Giuda, “sedeva nella casa invernale, nel nono mese, con un braciere ardente davanti a sé” (Geremia 36:22). 
Secondo il calendario ebraico, il nono mese, Chislev, corrisponde al periodo novembre-dicembre del nostro 
calendario. Inoltre, dal libro di Esdra risulta chiaramente che il mese di chislev è “la stagione dei rovesci di pioggia, 
e non è possibile restare fuori” (Esdra 10:9, 13). Un’ulteriore prova contraria ad una data in dicembre è il fatto che 
sembra assai inverosimile che l’imperatore romano Cesare Augusto volesse provocare inutilmente gli Ebrei, già 
inclini a ribellarsi, scegliendo un mese invernale freddo e piovoso, quando è particolarmente difficile viaggiare, per 
obbligarli a farsi registrare “ciascuno nella propria città” (come riportato in Luca 2:1-3; confronta anche Matteo 
24:20). 
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 Intorno al mese di dicembre potrebbe essere avvenuto l’arrivo dei Magi a Betlemme. I 
due pianeti, dopo aver terminato il moto retrogrado determinando un periodo di immobilità 
apparente rispetto alle stelle fisse, ripresero il loro moto anterogrado verso la terza ed ultima 
congiunzione (Veronesi 2010). Questa esposizione dei fatti è in armonia con ciò che è riportato 
in Luca 2:9-12: 
 

“ ... ed ecco, la stella che avevano visto [quando erano] in oriente andava davanti a 
loro, finché venne a fermarsi sopra il luogo dov’era il fanciullino. Vedendo la stella, si 
rallegrarono moltissimo. Ed entrati nella casa videro il fanciullino con sua madre 
Maria, e, prostratisi, gli resero omaggio. E aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, 
olibano [incenso] e mirra. Comunque, avendo ricevuto in sogno divino avvertimento di 
non tornare da Erode, si ritirarono nel loro paese per un’altra via.” 

 
 Un fatto interessante è che in questi passi non si parla di grotta40, e non si parla neanche 
di stalla, ma di una “casa”, segno che dal momento della nascita al momento dell’adorazione dei 
Magi erano intercorsi parecchi mesi, mesi durante i quali il fenomeno astronomico era rimasto 
ben visibile agli astrologi.  
 
 Anche il termine qui reso “fanciullino”, non deriva dal greco brephos (neonato), ma da 
paìdion, che si può applicare sia ad un neonato (Giovanni 16:21), sia ad un bambino più grande, 
in grado di parlare e giocare all’aperto (Luca 7:32). Perciò, all’epoca del suo incontro con i 
Magi, Gesù poteva avere già diversi mesi. A indicare che non era più un neonato c’è il fatto che, 
quando i Magi non tornarono da Erode, questi ordinò l’uccisione di “tutti fanciulli di Betlemme e 
di tutti i suoi distretti, dall’età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era 
accuratamente informato dagli astrologi.” (Matteo 2:16).  
 
 Questo breve periodo di tempo intercorso tra la sua nascita e l’arrivo dei Magi, avrebbe 
altresì reso possibile alcuni adempimenti relativi alla Legge Mosaica sui nuovi nati: la 
circoncisione di Gesù all’ottavo giorno dalla nascita (Luca 2:21, in ottemperanza alla legge 
esposta in Levitico 12:2, 3), e la purificazione e le offerte al tempio di Gerusalemme dopo 
quaranta giorni (cioè 7+33) dal parto di un figlio maschio (Luca 2:22-24, in ottemperanza alla 
legge di Levitico 12:3-8. Per una figlia femmina i giorni di impurità erano esattamente il doppio, 
ottanta, cioè 14+66). 
 
 In conclusione, se ipotizziamo la nascita di Gesù nel settembre-ottobre del 7 a.C. e la 
visita dei Magi nel dicembre dello stesso anno, è possibile porre la successiva strage dei bambini 
di Betlemme da parte di Erode tra la primavera del 6 a.C. e i primi mesi del 5 a.C. Questo 
renderebbe plausibile anche l’eclisse totale di Luna del 23 marzo 5 a.C. come quella che, 
secondo Giuseppe Flavio, precedette la morte di Erode,. Infatti abbiamo detto in precedenza che 
uccidere i bambini dai due anni in giù era “un margine di sicurezza” da parte di Erode, e che i 
due anni non vanno intesi come tassativi. La strage di quegli innocenti avvenne comunque 
“entro” i due anni dalla nascita del Messia.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
40  Il termine grotta, tanto caro all’iconografia natalizia simboleggiata dal presepio, appare per la prima volta in uno 
scritto apocrifo, il Protovangelo di Giacomo, composto agli inizi del II secolo d.C. 
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10. Conclusioni 
 
 
 L’analisi dei dati astronomici, biblici ed archeoastronomici, rende quindi plausibili per 
l’eclisse di Erode entrambi i fenomeni che in questo trattato sono stati ritenuti i più attendibili: 
sia l’eclisse totale di Luna del 23 marzo 5 a.C. (con morte di Erode entro i due anni dalla nascita 
“archeoastronomica” di Gesù); sia l’eclisse totale di Luna del 9-10 gennaio 1 a.C. (con la morte 
di Erode a distanza di circa 5 anni e mezzo dalla nascita “archeoastronomica” di Gesù e 
comunque entro i due anni dalla sua nascita secondo la cronologia biblica).  
 
 In questa trattazione ho appena accennato alla cronologia “storica” e l’ho fatto di 
proposito. Come si è detto, questa cronologia è in gran parte derivata dalle informazioni delle 
due opere di Giuseppe Flavio, informazioni che in alcuni punti sono frammentarie e 
contraddittorie, dando adito tra gli studiosi a contrasti di opinione a volte molto accesi. Sembra 
quasi che per lo storico ebreo – così come per altri storici antichi – l’età anagrafica dei 
personaggi non fosse poi così importante quanto narrare le loro gesta. Viste queste premesse ho 
ritenuto di non dover entrare nel merito di queste diatribe.  
 
 Naturalmente le ipotesi qui presentate non vogliono essere una risposta definitiva 
all’interpretazione di questo fenomeno descritto da Giuseppe Flavio, ma solo una serie di 
riflessioni plausibili che vengono qui riportate nella speranza che possano servire da stimolo per 
ulteriori sviluppi. 
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